


ENNA, 27 giugno 2015                            Dott. Antonino Schilirò



1)La cittadinanza vede di buon grado le medicine non convenzionali? (MNC). 
Secondo l'ISTAT e la DOXA dagli anni '90 ad oggi il trend è in aumento passando 
dall'8% al 23%. 
La stessa classe medica di base: 8% la pratica, il 53% la ritiene utile, 75% dichiara che molti
pazienti la richiedono.
2) l'odontoiatra può legalmente applicare l'omeopatia e le altre MNC?
La FNOMCeO (2007): l'esercizio della MNC è un atto medico e può essere esercitato solo da
medici ed odontoiatri, unici titolari dell'atto medico.
La legge 409/85 art.2 (...) gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari
all'esercizio della loro professione. La finalità è essenziale per cui l'odontoiatra può
prescrivere un farmaco o un rimedio che agisce ad es. sull'ipofisi se questa può avere effetti a
livello oro-dentale.
In parlamento ci sono disegni di legge che riguardano le MNC e la medicina e solo uno di
questi DDL contiene la figura dell'odontoiatra. L'AMNCO propugna che anche l'odontoiatria
sia compresa nella legge per la regolamentazione delle MNC e possa operare secondo la
medicina olistica e integrata.
L'OMS riconosce l’Omeopatia e ne raccomanda l’integrazione.
La notizia è di quelle storiche: l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un primo 
documento ufficiale sull'omeopatia, determinando l'ingresso della stessa all'interno del gruppo 
delle medicine tradizionali che l'OMS tutela e promuove, raccomandandone l'integrazione 
nell'ambito delle cure primarie(Da Omeopatia 33 dell’11 Marzo 2010).
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Gli incisivi, i canini e i premolari superiori corrispondono ai tre meridiani 
che originano dal viso (Vescica, Stomaco e Vescica Biliare) e i loro 
antagonisti inferiori ai tre meridiani che originano dal petto (Polmone, Maestro 
del Cuore e Cuore). I tre molari superiori corrispondono ai tre meridiani che 
originano dai piedi (Rene, Fegato e Milza) e i loro antagonisti, ai meridiani che 
originano dalle mani (Grosso Intestino, Intestino Tenue e Triplice Riscaldatore). 
Diverso è lo schema di corrispondenze ottenuto con le misurazioni eseguite con 
l'Elettroagopuntura secondo Voll (EAV – in cui a titolo di esempio alla semiarcata
superiore destra corrispondono anche le correlazioni con porzioni scheletriche, 
vertebre e ghiandole) e ancora differente risultano le corrispondenze trovate 
con la kinesiologia applicata. 
Una deglutizione non corretta, impedisce il corretto collegamento energetico 
dei 2 meridiani energetici assiali (che normalmente avviene quando i denti 
superiori e inferiori si toccano), il Vaso Concezione e il Vaso Governatore, 
squilibrando il sistema neurovegetativo ed endocrino.







Si dice olistico il dentista che valuta il paziente nella sua interezza, non settorializzato, 
usa preferibilmente rimedi omotossicologici, omeopatici, e materiali compatibili con                  
l'organismo in esame. Nella odontoiatria olistica, un concetto importante, forse il più                    
saliente, è quello di "focus", inteso come un processo infiammatorio oro-dentale,                                 
con modificazioni a distanza di livello energetico, che provocano lo sviluppo di patologie. 
L'odontone, invece, è l'insieme di dente e parodonto limitrofo. A titolo di esempio:                              

a)Relazioni tra la Mammella e gli Odontoni
La mammella contrae relazioni col 4° e 5° inferiori e col 6° e 7° superiori. Questa correlazione si 
spiega per mezzo del decorso del meridiano dello stomaco. Questo, infatti, attraversa ed 
alimenta energeticamente la mammella. Un focus odontogeno può indurre, omolateralmente, 
l'insorgenza di noduli mammari. Questi possono regredire, se non concomitano altre cause, 
trattando il focus e somministrando dei nosodi specifici per la mammella (Riutis o altri). Per i noduli 
di vecchia data è necessario il trattamento odontogeno per evitare la degenerazione maligna, 
quando si aggiungano altri stimoli patogeni. 

b)Relazioni tra Sistema Linfatico ed Odontoni
Il sistema linfatico è in relazione col 5° odontone superiore. La ghiandola timica è collegata al 
sistema linfatico. Il meridiano linfatico decorre lungo il braccio tra i meridiani del polmone e 
dell'intestino crasso: poiché questi due meridiani sono collegati al quinto odontone superiore, la 
stessa relazione vale per il sistema linfatico ed il vaso linfatico, che ha un percorso analogo ai due 
precedenti. Il sistema linfatico è in stretta relazione con la milza.



I carichi odontogeni possono provocare i seguenti effetti:
1. Disfunzione: cioè alterazione di una funzione specifica.
2. Distonia: alterazione della contrattilità dei muscoli lisci dei vasi sanguigni e linfatici che si può 
manifestare con una differenza della pressione arteriosa tra destra e sinistra o con un aumento o 
diminuzione della P.A. (a seconda che il focus abbia un effetto iper o ipotonizzante).
Si distingue una distonia neurocircolatoria con disturbi funzionali nella distribuzione del sangue ed una distonia vegetativa
con alterazione dell’equilibrio tra simpatico e parasimpatico.
3. Disregolazione: ad es. discinesie muscolari che portano ad una fissità della muscolatura e, infine, ad una distrofia; una 
vasocostrizione cronica può portare ad un’atrofia di Sudeck.
4. Dismicrobismo: l’alterazione della flora batterica intestinale può dare un aumento dei processi putrefattivi con 
patologie da autointossicazione per riassorbimento di prodotti tossici.
Inoltre, i germi disbiotici patogeni, possono colonizzare la cistifellea e le vie biliari con conseguenti colangiti, colecistiti e 
ridotta produzione di vit. B.
5. Alterazioni enzimatiche: l’alterata produzione di enzimi porta ad un accumulo dei prodotti intermedi del metabolismo.
Ad es., con un deficit di proteasi, si ha un iper accumulo di istamina, istidina, acetilcolina e peptoni che possono favorire 
la comparsa di allergie.
6. Dispepsia: deficit della funzione digestiva da disbiosi, da insufficienza di enzimi digestivi e da altre cause.
7. Disionia: alterazione dell’equilibrio elettrolitico e quindi dei rapporti tra i minerali (ad es. tra K e Ca).
8. Disosmosi: alterazione del passaggio di liquidi dal plasma all’interstizio e viceversa.
9. Discolloidia: passaggio da Sol a Gel con precipitazione di sali a livello renale o biliare e formazione di calcoli.
10. Disprotidemia: alterazione delle proteine plasmatiche da danno epatico peggiorato se in precedenza vi erano stati 
altri fattori epatotossici come: epatite, intossicazione da insetticidi o da altri composti chimici.
11. Disossiemia: alterazione dell’ossigenazione con ipossia o discrasia ematica.
12. Distrofia: alterazione della nutrizione nei processi di assimilazione.
Un ultimo effetto aspecifico dei foci è quello di intaccare facilmente i “loci minoris resistentiae” di origine congenita od 
acquisita.



- Conclusione: Per i nostri pazienti gli esiti degli interventi chirurgici atti a sanare una                  
zona dei mascellari da materiale osteitico, sono definiti spesso come miracolosi.                                 
Lo scrittore Ernst Juinger dice: “Il miracolo non è un eccezione, ma solo una conferma 
dell'esistenza di connessioni complicate”. Le connesssioni nella nostra terapia, come 
l’abbiamo scritta sopra, sono la regolazione, che si chiama sistema di Pischinger, la quale 
regolazione viene semplicemente di nuovo ripristinata quando gli ostacoli che ne impediscono 
l’espletazione vengono allontanati. La mucosa vaginale che improvvisamente ritrova la forza di 
autoregolarsi, guarisce proprio come i bronchi o il cuore guidati da un sistema vegetativo ora 
normalizzato. Non dimentichiamo che una delle cause principali del blocco della regolazione 
dei vari sistemi del corpo è l’osteite mascellare cronica. Interventi che sanano le osteiti mascellari 
portano, malgrado il rischio intraoperativo e l’estrazione dei denti che a volte siamo obbligati ad 
eseguire, ad una guarigione definitiva di malattie croniche resistenti a qualsiasi tipo di terapia.        

Ecco alcuni casi di guarigione dopo risanamento focale:

- Giacinto C.; da 12 anni colite cronica; dalla lastra panoramica, grosso granuloma in zona del 
36, ovvero zona dell’intestino crasso. Copertura omeopatica con Phocus comp, poi estrazione 
del dente: il giorno dopo, subito risoluzione della colite, che non si è più ripresentata dopo 4 anni. 
Ogni tanto, piccole ricadute, dopo eccessi di cibo, ma senza paragone con quelli di prima. 
Epicondilite sparita.



- Giuseppe I.; un simpatico signore di 86 anni, papà di un mio amico, che da una settimana 
non evaquava più le feci. Portato d’urgenza in ospedale, fu diagnosticato un tumore                                   
ostruente del retto terminale. Venne prenotato d’urgenza per l’intervento chirurgico il giorno                   
dopo. Il figlio disperato mi chiese di fare qualcosa. Alla visita intraorale, le gengive erano 
rigonfie ed infiammate. Alla lastra panoramica, grossi granulomi in zona molare, quindi intestino, stavano 
bloccando il riflusso linfatico intestinale. Tolti con grande fatica subito i denti, fra le lamentele del povero 
signor Giuseppe, che non capiva perché lo stavamo torturando. Iniziato il semidigiuno ed una serie di clisteri 
con olio e con tubicino sottilissimo, il sig. Giuseppe al terzo giorno finalmente andò in bagno. Dopo 2 mesi 
dovette tornare in ospedale (lo portarono in un altro per evitare di trovare i chirurghi che lo volevano 
operare), per una ritenzione di urina, in quanto aveva la prostata ingrossata. Lì gli fecero anche un clisma, 
che risultò negativo; dunque del tumore niente più traccia: si era riassorbito.

- Giovanna D..; carcinoma non Hodgkin stadio ..., risentimento linfonodale al collo sinistro.                                
Furono dati 3 mesi di vita. Estratti il 26 ed il 36 già alla prima seduta, vista la gravità e urgenza. 
Con un collega, venne seguita la parte medica con supporto omotossicologico e dietetico. 
Dopo 6 mesi, la paziente è ritornata ingrassata e vispa. Migliorati i sintomi, biopsia negativa,                         
ma linfonodi ancora gonfi. Rimanevano tre denti sospetti: il 24, il 27 ed il 37. Alla domanda: “che 
articolazione fa male?” Giovanna fece vedere il ginocchio sinistro, menisco interno, che da 10 anni le 
impediva di salire bene le scale. Test dell’anestesia in zona apicale 27: niente. In zona apicale 37: niente. In 
zona apicale 24: passato come per miracolo il dolore al ginocchio. Giovanna saliva le scale ridendo, senza 
dolore. Tolto il 24, pur essendo vitale o parzialmente vitale, il ginocchio non fece mai più male.



Odontoiatria biologica

L’odontoiatria olistica è da considerarsi un ponte tra la medicina e l’odontoiatria stessa, tra lo specialistico e il globale, 
tra “il vecchio” e il nuovo. L’odontoiatria moderna è diventata talmente specializzata da perdere di vista che la bocca è 
parte integrante della persona e che, per ottenere dei risultati ottimali non si può operare solo a livello orale. Questo 
nuovo modo di interpretare l’arte dentistica affianca alle più moderne tecnologie odontoiatriche le “vecchie” 
conoscenze dell’omeopatia e della medicina cinese, ritornate prepotentemente alla ribalta, fornendo al paziente che si 
rivolge ad essa, una cura che tiene fede al principio di “primum non nocere”. Una corretta alimentazione , un uso 
consapevole dei farmaci, uno stile di vita sano ed equilibrato sono concetti da cui non si può prescindere se si vuole 
raggiungere uno stato di salute e per salute intendiamo anche la salute della nostra bocca. L’odontoiatria olistica, oltre 
a fare ampio uso di rimedi omeopatici ed omotossicologici, utilizza metodiche diagnostiche bioenergetiche per 
individuare materiali più idonei, si impone di individuare l’iter terapeutico corretto.
L’obiettivo che dobbiamo prefiggerci è quello di riportare la persona ad una buona funzionalità dell’organismo 

partendo dalla salute orale. Negli ultimi anni parecchi medici e odontoiatri hanno studiato queste correlazioni 
Negli ultimi anni parecchi medici e odontoiatri hanno studiato queste correlazioni energetiche tanto che, al giorno 
d’oggi, sono state definite varie corrispondenze, a vari livelli, anche a livello emozionale.
Nell’odontoiatria classica si fa ampio uso di materiali che sono sicuramente estranei all’organismo e nell’odontoiatria 
olistica assume particolare rilievo il concetto di biocompatibilità. Sino ad ora questo concetto era riservato al campo 
della chirurgia orale, mentre in altri campi dell’odontoiatria era addirittura rifiutato, basti pensare alle amalgame dentali 
che contengono mercurio. Ora, non è più possibile ignorare queste conoscenze e il dentista deve ricercare quali 
materiali sono più idonei per il singolo paziente.







Rapporto morfologico tra cranio e denti           Rapporto morfologico tra torace e denti  

COSTITUZIONI



DENTI E LORO FORMA RISPETTO ALLA COSTITUZIONE 

~ Carbonica: denti solidi, bianchi, quadrati. 

~ Sulfurica: Denti forti, solidi, regolari, armonici, bianchi, belli 
esteticamente. 

~ Fosforica: Denti allungati, meno solidi e più gialli di quelli del 
carbonico. 

~ Fluorica: Denti come le ossa, demineralizzati, piccoli, gialli o 
anche scuri o addirittura neri, irregolarmente disposti. Frequente 
prognatismo. 



COSTITUZIONE 
CORDOBLASTICA
L’EQUILIBRIO DELLE FORME



COSTITUZIONE SULFURICA                                                 
NORMOLINEO O BREVILINIO STENICO SECONDO PENDE

Caratteristiche somatiche
Normolineo, stenico, con normale tono muscolare, mani equilibrate.                                                           
Caratteristiche facciali
Viso rettangolare, denti quadrati o rettangolari; in particolare si può affermare che sono 
tipici del sulfurico gli incisivi centrali con margini laterali piuttosto rettilinei e con angoli 
incisali netti. Dal punto di vista occlusale tende a sviluppare un'occlusione di prima classe 
di Angle, in una morfologia mesodivergente o ipodivergente.                                                 
Crescita e sviluppo
Da neonato non presenta anomalie; unici segni sono la presenza di puntini sulla cute del 
viso e l'arrossamento degli orifizi (per esempio le labbra). La crescita successiva avviene 
senza squilibri; dal punto di vista caratteriale è un soggetto ottimista, attivo, allegro e 
generoso. La prevalenza del mesoderma nello sviluppo embrionale determina, 
nell'individuo adulto, la formazione di derivati caratterizzati da importante trofismo: ossa, 
articolazioni, muscoli, strutture connettivali in generale, derivati mielopoietici e del 
mesonefro. Nella cavità orale noteremo in genere strutture parodontali forti, con 
abbondanza di gengiva cheratinizzata e, in genere, buona calcificazione.                   
Caratteristiche psichiche e comportamentali 
Grande resistenza allo sforzo (sia fisico sia psichico), intelligenza realizzatrice, attivo e 
reattivo, anche tendenzialmente collerico.                                                                                   
Tendenze patologiche 
Il biotipo Sulfur è un eliminatore: è soggetto a patologie di tipo congestivo, a spasmi e 
suppurazioni; elimina attraverso la cute quello che gli emuntori non riescono a smaltire. 
Presenterà perciò eczemi, orticarie, foruncolosi, acne pustolosa, è soggetto a crisi 
vascolari, emorroidi, ipertensione, e anche angor, infarto, disturbi digestivi.                               
Sulfur patisce il caldo ricerca il fresco (si scopre di notte). 

Benito Mussolini



COSTITUZIONE CARBONICA                                          
BREVILINEO ASTENICO SECONDO PENDE

Caratteristiche somatiche
Di altezza inferiore alla media, rigido, in genere sovrappeso; gli arti sono in 
atteggiamento flessorio. Gestualità e deambulazione lente, Se scompensato 
diventa obeso, molle, freddoloso.                                                                                            
Caratteristiche facciali
Viso quadrato, arcata dentaria normocclusa in tipologia generalmente meso o 
ipodivergente, denti bianchi e quadrati soggetti in particolar modo alla carie del 
colletto. La forma dei denti richiama la forma tondeggiante del viso, con incisivi 
centrali con margini laterali arrotondati così come gli angoli incisali. Le 
caratteristiche morfologiche facciali riflettono lo sviluppo prevalente dei derivati 
endodermici, e quindi delle strutture facciali coinvolte nell'attività dell'apparato 
digerente, che determina la prevalenza, sulle altre dimensioni del del viso, di quella 
orizzontale in corrispondenza del massiccio facciale.                              
Crescita e sviluppo                                                                                                                   
Neonato grosso e paffuto; fontanelle aperte, pelle pallida e sudaticcia, flaccido. 
La crescita successiva è regolare, seppure con altezza inferiore alla media e ritardo 
nell'età ossea. Dentizione penosa, con denti da latte piccoli e facilmente cariati. 
Bambino calmo e ordinato; tende ad una morfologia massiccia, quadrata. 
Caratteristiche psichiche e comportamentali
Vagolabile, dalle reazioni lente; rinunciatario e apatico, può altresì mantenere un 
comportamento metodico e preciso. Ha tendenza alla logica, e, senso di 
responsabilità; è paziente, egocentrico e taciturno, ricerca le cure materne.                                                
Tendenze patologiche                                                                                                         
Portato verso le malattie metaboliche; mangia di tutto, ma tende alle malattie 
nutrizionali e a fatti essudativo-catarrali a carico di cute, apparato respiratorio, 
gastroenterico, urogenitale. La sua evoluzione patologica sarò verso la 
sclerosi(artrosi vertebr.), dislipidemie, artropatie, eczema seborroico, crosta lattea,. 
Peggiora col sole e con l’umido.

Winston Churchill



COSTITUZIONE FOSFORICA  LONGILINEO ASTENICO DI PENDE

Caratteristiche somatiche
Altezza media o superiore alla norma, peso ridotto; arti lunghi e sottili, mani lunghe e 
affilate, torace esile; lassità ligamentosa. Aspetto elegante.                                                              
Caratteristiche facciali                                                                                               
Viso triangolare e ovale; denti rettangolari giallastri, ben impiantati ma cario-recettivi. 
Occlusione imperfetta con tendenza al prognatismo superiore; volta palatina ogivale. La 
forma degli incisivi centrali è triangolare con vertice verso l'alto, speculare alla forma del 
viso con vertice invece verso il basso. Gli angoli incisali sono leggermente stondati .. I 
soggetti di costituzione ectoblastica (fosforica) sono particolarmente predisposti alle 
malattie delle vie respiratorie. Durante l'infanzia questo determina un impedimento alla 
corretta respirazione attraverso il naso (ad esempio adenoidite cronica o recidivante), a 
causa delle difficoltà di ventilazione soprattutto durante il sonno, e di conseguenza il 
paziente inizia a respirare attraverso la cavità orale. Ne consegue che il flusso dell'aria 
non passa più attraverso le fosse nasali, stimolando la crescita in basso e in avanti del 
massiccio faciale, ma, al contrario, il flusso della aria dalla bocca modella il palato e il 
mascellare superiore con una crescita in alto e in avanti e la mandibola viene invece 
frenata e cresce relativamente di meno. Questo determina una crescita globale che 
porta all'acquisizione di un rapporto intermascellare di seconda classe, talora anche in 
tipologia iperdivergente. L'osservazione degli autoritratti di Durer in rapporto al tracciato 
cefalometrico di riferimento ne rappresentano una dimostrazione iconografica evidente 
agli occhi di tutti. In questi soggetti, come in tutti i soggetti che rientrano comunque 
anche nella diatesi tubercolinica, il supporto fornito con la terapia omeopatica è in 
grado di ridurre drasticamente (talora dimezzare) i tempi della terapia ortodontica 
necessaria per riportare l'occlusione in prima classe ossea e dentale. 



COSTITUZIONE ECTOBLASTICA (FOSFORICA)

Crescita e sviluppo                                                                                                          
Peso normale associato ad alta statura; le caratteristiche di dolicococefalia sono 
già presenti alla nascita, con tardiva chiusura delle fontanelle. La crescita 
staturale non è accompagnata da crescita ponderale.                                                                          
Caratteristiche psichiche e comportamentali                                                                                  
Il soggetto F. è caratterizzato da reazioni vive, pronte, da grande intelligenza e 
capacità di apprendimento, ma da altrettanto facile esauribilità; è ipersensibile 
e disordinato, capriccioso e contestatore. Questa caratteristiche morfologiche e 
comportamentali possono essere riconosciute talora nella figura e nella storia 
umana di grandi artisti o personaggi di grande genialità, come, per esempio, 
Vincent Van Gogh e il cardinale Richelieu.                                                                                   

Tendenze patologiche            
Dimagrimento, demineralizzazione, diatesi reumatica e aff. dell'app. respiratorio; 
da ricordare la tendenza alla TBC e alla patologia tiroidea. La lassità dei 
legamenti è alla base di ptosi viscerali (Biffi descrive la concomitanza di ptosi 
renale e ipsilaterale ritenzione dell'ottavo) e problemi al rachide (scoliosi, cifosi).    
È soggetto altresì ad ipotensione arteriosa, stasi venosa, acne; tende inoltre alla 
patologia epatica. La lassità dei legamenti e la tendenza alla demineralizzazione 
lo espongono in modo particolare alla carie e alla malattia parodontale. La 
caratteristica sensibilità dell'apparato respiratorio alla patologia di tipo 
infiammatorio in particolare durante l’infanzia determina problemi respiratori che 
alterano la matrice funzionale di crescita(p. es. attraverso la comparsa della 
respirazione orale nel tentativo di vicariare la difficoltà a respirare dal naso) e 
possono indurre lo sviluppo di malocclusioni caratteristiche (2a classe). 



Caratteristiche somatiche COSTITUZIONE FLUORICA
Assimetrie dovute ad alterati processi embriogenetici; altezza e peso ridotti, mani flessuose,                grande 
lassità ligamentosa. Processi distrofici che colpiscono tessuti di derivazione mesenchimale                  (scoliosi) 
Caratteristiche facciali
L’assimetria del viso si ripercuote anche sulle arcate dentarie, con malposizioni e affollamento; lo smalto è 
estremamente cario-labile. L'aspetto del fluorico è il morso incrociato che può essere mono o bilaterale sul 
piano frontale e anteriore sul piano sagittale (terza classe di Angle). Sono altresì considerati segni di 
fluorismo la presenza di ritenzione dentaria, malposizioni e agenesie. 
Crescita e sviluppo 
Ipotrofico, mingherlino, dalla crescita ritardata e disarmonica, mantiene queste caratteristiche dalla nascita 
fino all'adolescenza. 
Caratteristiche psichiche e comportamentali 
Geniale, versatile, fantasioso e imprevedibile, però indisciplinato, capriccioso e indeciso, ambizioso senza 
scrupoli, talvolta perverso; soggetto instabile, dalle manifestazioni paradossali, con sensibilità dolorifica 
esaltata. 
Tendenze patologiche 
La distrofia osteoconnettivale è la caratteristica dominante del soggetto. Da ragazzo va facilmente 
incontro alla scoliosi; da adulto ha tendenza alla sclerosi e all'indurimento tissutale (p. es. a livello vascolare). 
Per la lassità dei legamenti è soggetto a patologia articolare di tipo traumatico. Il fluorico presenta una 
meiopragia connettivale che lo espone, in ambito odontoiatrico, alla patologia cariosa e parodontale; la 
caratteristica tendenza alla sclerosi esita in campo parodontale nella tendenza alla recessione gengivale 
tipica di questi soggetti. Un'altra caratteristica tipica del fluorismo, l'asimmetria, rende ragione delle 
frequente presenza, in questi soggetti, di anomalie occlusali tipiche, quali il morso incrociato, in particolare 
monolaterale, e problemi di affollamento, irregolarità morfologiche delle arcate, agenesie e ritenzioni 
dentarie (in particolar modo monolaterali). 







Omeopatia

Circa 200 anni fa il medico e ricercatore clinico Samuel Hahnemann (1755‐1843) tradusse in tedesco un’opera                                  
medica inglese, la Materia medica di Cullen, dove erano illustrati i risultati dei test con la cinchona
(Cinchona succirubra, fonte del chinino), uno dei pochissimi rimedi allora riconosciuti come efficaci per le febbri intermittenti e la 
malaria. Non contento delle spiegazioni di Cullen per questa azione specifica, Hahnemann assunse per varie volte la corteccia di 
china, per esperimento, e notò che i sintomi che comparivano erano gli stessi delle febbri intermittenti e si susseguivano nello 
stesso ordine temporale ma senza il forte innalzamento della temperatura.
In altre parole, il farmaco ottenuto dalla corteccia della pianta era in grado, nell’individuo sano, di determinare la comparsa di 
uno stato febbrile molto simile a quello che la china stessa guariva.

Da questa scoperta casuale nacque il “principio omeopatico di guarigione” secondo il quale, dopo ulteriori sperimentazioni e 
conferme, ogni sostanza testata provocava sintomi caratteristici costituenti un quadro simile a una vera e propria malattia. Tale 
stato patologico, definito da Hahnemann “malattia da farmaco”, generò il “principio di similitudine” (similia similibus curentur), 
valido ancora oggi in omeopatia: le malattie guariscono utilizzando in dosi infinitesimali (diluizione omeopatica) le stesse 
sostanze (rimedi) che, se somministrate a una persona sana, sviluppano sintomi simili a quelli della patologia da trattare (se la 
sostanza utilizzata, infatti, veniva somministrata in dosi troppo elevate, si verificava un peggioramento del quadro sintomatico).

Le diluizioni omeopatiche vengono ottenute su base decimale o centesimale (numero di molecole di soluto su 10 o 100 parti di 
solvente). A ogni diluizione il prodotto viene ulteriormente potenziato attraverso il procedimento di dinamizzazione. Lo stesso 
principio è oggi usato in medicina generale, la quale utilizza alte diluizioni, ad esempio, nelle vaccinoterapie, nelle terapie 
ormonali, oligoterapiche, ecc.
La caratteristica fondamentale dell’omeopatia non è però la diluizione, ma l’uguaglianza speculare tra il quadro farmacologico e
lo stato patologico presente.





Psora: gengivite marginale e/o desquamativa.
Tubercolinum: gengivite-parodontite recidevante
dolorosa, ipersensibilità con piccole eliminazioni torbide. 
Nel momento in cui passa al fluorico, fase scompensata, 
passa il dolore, si toglie i denti senza dolore (paradontite
espulsivante?). Sanguinamenti.
Sicosi: gengiviti iperplastiche con pseudo tasche e 
suppurazione silicea.
Cancerinismo: gengivite con esito verso la ulcero 
necrotica che può esitare anche in gengivite cronica o in 
parodontite.
Luesinismo: gengivite con esito negativo ancora verso la 
ulcero necrotica che può esitare in parodontite cronica 
o carcinoma orale.
Se siamo costretti a somministrare farmaci allopatici per 
un periodo abbastanza lungo, quali rimedi omeopatici si 
possono prescrivere per prevenire o ridurre effetti tossici?                               
Tuhya - previene la sicosi
Sulfur - elimina le tossine
Nux Vomica preventivo degli effetti tossici
Rhus Tox 6CH inibisce la 5-lipossigenasi, in vitro inibisce la 
sintesi dei leucotrieni PG E2, COX1 e COX2. Si somministra 
3gg prima dell'assunzione di FANS.
Ha dimostrato di poter prevenire l'incidenza di lesioni 
acute gastriche (-36%) tramite la riduzione di 5-20 COX 
che comporta una minore disponibilità di LTB-4 = fattore 
importante per il determinismo delle lesioni gastriche da 
FANS. Quindi azione protettiva della mucosa gastrica.



Omotossicologia
La teoria omotossicologica venne formulata nel 1952 dal medico Hans Heinrich Reckeweg (1905‐1985),                                        
contribuendo a meglio definire il meccanismo di azione dei rimedi omeopatici e, nel contempo, a chiarire il                  
concetto di “malattia”, intesa come reazione dell’organismo atta a ripristinare lo stato di salute: nel momento in                                
cui l’organismo si trova con un eccesso di omotossine (alimentazione errata, intolleranze, assunzione medicinali, stress, ambiente 
ecc.), si attiva per la loro espulsione tramite la pelle, il sistema respiratorio, l’apparato gastro‐digerente, reni e fegato. Si tratta, 
insomma, di utili reazioni biologiche contro le tossine, per trasformarle in fattori innocui attraverso una disintossicazione naturale 
sostenuta dal sistema immunitario. Purtroppo, invece di sostenere ed eventualmente modulare tale risposta, cerchiamo spesso 
di “risolvere” la malattia con una pasticca, togliendo in questo modo il sintomo ma non le tossine che lo hanno causato. I 
numerosi antibiotici, antipiretici, antidolorifici, usati troppo frequentemente e spesso a sproposito, bloccano l’effetto di 
eliminazione in atto e fanno trasmigrare le tossine in altri tessuti dove, divenute maggiormente aggressive, fanno danni ancora 
maggiori, anche a livello cellulare. In altre parole: non fanno uscire in alcun modo le tossine che hanno causato la malattia, e
quindi, prima o poi, è lecito aspettarsi un ritorno del malessere, anche in forma diversa. Risulta perciò fondamentale, quando 
possibile, evitare l’inibizione o la soppressione di tali positive reazioni, che l’omotossicologia definisce nelle prime 3 fasi 
(escrezione, reazione e deposito), le cosiddette fasi “acute”, attraverso le quali avviene la guarigione. In caso contrario, quando 
cioè i processi biochimici ed enzimatici vengono inibiti o bloccati, la patologia si “approfondisce” cronicizzandosi, mentre il 
processo morboso si verrà a inquadrare nelle successive 3 fasi dell’omossicologia (impregnazione, degenerazione e neoplasia).        
L’omotossicologia (con l’ausilio anche di analisi mediche, esami diagnostici ecc.) individua la posizione della malattia nella tabella 
delle 6 fasi e tramite rimedi aiuta il corpo a riattivare le funzioni per eliminare le tossine e, in caso di danni cellulari, ripristina la 
struttura enzimatica cellulare. I rimedi sono stati ideati da Reckeweg a partire dai principi omeopatici ma sono spesso formulati 
sottoforma di “composti” (costituiti cioè da più sostanze) allo scopo di poter essere di immediata utilità anche in caso di 
manifestazioni acute.

















Fitoterapici e integratori alimentari
Per fitoterapia si intende l’impiego terapeutico di estratti farmaceutici originati da piante medicinali 
o specialità erboristiche, le cui proprietà curative – conosciute da sempre – sono state recentemente 
rivalutate grazie ai risultati delle ricerche sperimentali, condotte sempre in maggior numero.

In fitoterapia si riconosce una parte denominata “principio attivo” (la parte della pianta utilizzata come 
medicamento) e un’altra detta “fitocomplesso” (l’insieme di tutte le sostanze presenti, alcune dotate di proprietà 
medicamentose, altre meno, ma ugualmente indispensabili nel loro insieme, per garantirne l’efficacia): la loro 
combinazione caratterizza ogni specialità erboristica. Si tratta di un concetto molto diverso rispetto diverso da quello 
che regola i farmaci di sintesi, nei quali viene considerato il singolo principio attivo come unico responsabile 
dell’azione farmacologia, essendo gli altri suoi componenti rappresentati da eccipienti inerti.
I vantaggi del fitocomplesso nei confronti del singolo principio attivo sono molteplici:

 la bassa tossicità con pochi effetti collaterali, importante soprattutto nelle terapie croniche e nei soggetti 
particolarmente sensibili (bambini, anziani, donne in gravidanza);

 la molteplicità d’azione, che consente di curare con un unico rimedio un numero maggiore di problemi.                    
La fitoterapia, inoltre, permette di affrontare molti problemi con modalità differenti, a seconda della loro entità:

 essa è indicata nelle terapie di lunga durata perché è generalmente ben tollerata;

 può porsi come rimedio alternativo a problemi di lieve e di media entità;

 in associazione ai farmaci di sintesi sarebbe in grado di aumentarne l’efficacia e, soprattutto, di ridurne gli effetti 
collaterali indesiderati;



 può essere utilizzata nei casi in cui sia necessaria un’azione preventiva;

 gli effetti delle piante medicinali non sono in genere immediati, ma richiedono, per manifestarsi completamente, 
periodi di tempo variabili da pianta a pianta.

I fitoterapici possono essere utilizzati efficacemente anche in odontoiatria sia nella terapia antidolorifica (i farmaci 
antidolorifici tradizionali sono ottimi in questa loro funzione, ma spesso presentano degli effetti collaterali fastidiosi 
e alcune volte pericolosi) sia per la loro azione antibatterica, antifungina, antivirale che contribuisce a una rapida e 
corretta riepitelizzazione delle gengive e della mucosa orale. Sono perciò utilizzati per le seguenti problematiche 
odontoiatriche:

 nei soggetti ansiosi;

 per prevenire o diminuire il dolore post‐operatorio (estrazioni, implantologia, chirurgia paradontale);

 per le infezioni del cavo orale (gengive irritate e sanguinanti);

 per le patologie delle mucose orali (parodontiti e perimplantiti);

 per le infiammazioni legate all’uso di apparecchi protesici e ortodontici;

 per velocizzare lo spostamento dentale, lavorando sul metabolismo osseo.



Sordità, mal di testa, dolori alla nuca, alle spalle, alla colonna, agli 
arti superiori ed inferiori, sinusiti, asma, allergie, eruzioni cutanee, psoriasi, disturbi 
gastrointestinali, disturbi ginecologi, disturbi psichici, insonnia, stanchezza 
cronica, hanno spesso come loro causa scatenante o mantenente una 
malocclusione dentale o un disturbo focale (presenza di virus o batteri)                   
a sede dentale.                                                                                                              
In caso di presenza di un focolaio dentale il disturbo si ripercuote su organi 
distanti proprio secondo correlazioni neuro-energetiche. Tali correlazioni non 
valgono solo in caso di lesioni strettamente dentali (ad es. carie), ma anche per 
infiammazioni o degenerazioni dei tessuti adiacenti, ed infatti, più propriamente, 
si parla di correlazioni non tanto con i denti, ma con gli odontoni. Anche 
l'abitudine di masticare poco e cibi morbidi e raffinati impedisce sia un corretto 
sviluppo dei denti che una loro corretta usura in età avanzata, favorendo le 
citate ripercussioni su postura e deambulazioni (con un meccanismo a cascata 
su A.T.M., cranio, schiena, bacino, piedi).





L'uomo è nella realtà la sintesi di aspetti Biochimici, Psicologici e Strutturali che interagiscono in 
maniera stretta e continua, ed il suo benessere esiste soltanto se non vi è squilibrio tra queste  tre 
dimensioni. 
Privilegiare solo uno di questi tre aspetti, significa sbilanciare il sistema. 

Considerare l'uomo nella sua totalità di funzioni, utilizzare il corpo come una macchina per fare 
diagnosi e scelte terapeutiche, è l'obiettivo che ci proponiamo con la                                    
BioKinesiologia-Energetica-Integrata, che come l'Agopuntura, la Riflessologia, l'Omeopatia, 
l’Omotossicologia, fa parte delle metodiche di medicina energetica. 

Kinesiologia= valuta il comportamento muscolare;                                                                             

Energetica = valuta le energie dell'individuo; 

Integrata = valuta le funzioni organiche nella loro totalità e nelle reciproche integrazioni. 



L'odontoiatra olistica usa la Chinesiologia (test muscolare) per valutare lo stato                                   
di salute della cavità orale e dei muscoli collegati, secondo lo schema di Walther.
Denti e muscoli si influenzano a vicenda. Da alcuni anni, prima di confezionare                                   
protesi, fare conservativa, avulsioni, etc., si testano i materiali odontoiatrici sul                      
paziente con alcuni apparecchi (EAV, Mora, Grami). In questo modo risulta possibile verificarne 
la compatibilità con l'organismo.
Per esempio, seguendo i Meridiani della Medicina Cinese, possiamo valutare che l'herpes 
simplex, quando si manifesta:
• sul labbro inferiore, interessa l'intestino crasso,
• sul labbro superiore, l'intestino tenue,
• agli angoli della bocca, lo stomaco. 
•    la punta della lingua corrisponde al retto e al colon discendente,
•    la parte anteriore a tutto l’intestino crasso
•    la parte mediana identifica l’intestino tenue
•    la parte posteriore risponde a duodeno, fegato, vescica biliare, pancreas.
Anche la parodontosi (piorrea) ha varie concause: scarsa igiene orale, tartaro, cure incongrue, 
deglutizione atipica, malocclusione, malassorbimento intestinale, depressione cronica o 
ricorrente. Perciò, affinché la cura del dentista funzioni, bisogna intervenire globalmente 
(flora batterica intestinale, riequilibrio dei meridiani crasso-polmoni e rene-vescica,                
intolleranze alimentari).



Si tratta di una tecnica di studio molto pratica che permette di valutare lo stato funzionale                          
degli organi attraverso una risposta muscolare. 

a) Possiamo esaminare il corpo per mezzo del corpo stesso, superando il supporto delle                             
indagini di laboratorio; 

b) Possiamo dare una spiegazione a tanti malesseri vaghi che i pazienti accusano, ma che la medicina 
clinica non può attenzionare perché privi di quella sintomatologia clinica su cui formulare una diagnosi, ma 
tuttavia segni premonitori di problemi al loro insorgere. 

c) Con questa metodica possiamo fare prevenzione perché possiamo diagnosticare la malattia già nello 
stadio preclinico quando ancora tutte le indagini di routine sono mute perché ampiamente nei limiti della 
normalità e fanno troppo spesso etichettare il paziente come malato immaginario o neurodistonico. 

d) Attraverso la risposta muscolare di forza o di debolezza ci sforziamo di comprendere il linguaggio del 
corpo; non pretendiamo miracoli da questa tecnica che non richiede strumenti o indagini costose, ma 
avere una marcia in più nella pratica terapeutica di tutti i giorni. 

▪ La Kinesiologia si fonda sul fatto che il linguaggio del corpo non mente mai;
▪ Il corpo cura se stesso in modo sicuro, concreto, razionale, ed osservabile.                                                 

Il potenziale di guarigione di ogni individuo, talvolta nascosto e latente, aspetta semplicemente di essere 
sviluppato e portato alla luce, dalla mano, dal cuore e dalla mente di una persona che si sia a ciò 
preparata.



TEST MUSCOLARE DEL BRACCIO



TEST DI RESISTENZA DELLE DITA (pollice‐indice o pollice‐medio)







Non si illustrerà la metodica, perché complessa, non tanto per 
l’esecuzione, quanto per l’interpretazione delle risultanze, perciò 
riservata al solo personale medico sufficientemente addestrato.





Secondo il Dr. Pischinger, il -FOCUS- è un processo infiammatorio cronico rappresentato da                                 
una piccolissima quantità di materiale non riassorbibile, posto nel connettivo lasso, 
rappresentato da batteri, tossine, cicatrici o altro. La mancanza di sintomatologia locale                          
rende il focus subdolo e difficile da scoprire, perchè i foci come i campi di disturbo spesso 
non danno segni clinici tali da farli sospettare, ma creano disturbi su organi o sistemi con i quali non è facile 
vedere rapporti anatomici o fisiologici. Tuttavia dato il rapporto di causalità che con la logica clinica non 
siamo in grado di capire, siamo costretti a riconoscerne i collegamenti funzionali. In una concettualità
olistica queste correlazioni vanno trovate per comprendere l'omeostasi energetica che è  quella che noi 
cerchiamo. Questo focolaio non dà sintomatologia locale;                                                                     
*Provoca a distanza una sintomatologia anche grave attraverso la diffusione sistemica di batteri, tossine,         
prodotti metabolici e derivati del metabolismo proteico;                                                                              
* Disturba l'energia del corpo;                                                                                              
* Disturba la regolazione vegetativa.                                                                                                                  
I FOCI più frequenti nell'adulto sono quelli dentari, mentre nei bambini sono quelli tonsillari, auricolari e 
sinusali.                                                                                                                    
CAMPO DI DISTURBO, è invece un processo infiammatorio cronico localizzato, ma di dimensioni maggiori 
rispetto al focus, in cui il deflusso di materiale infiammatorio è ostacolato. Sono campi di disturbo una 
colecistite da ostruzione calcolotica, un'appendicite occlusa da un fecaloma o una diverticolite da 
ostruzione edematosa della mucosa.                                                                                           
I CAMPI DI DISTURBO più frequenti sono rappresentati da diverticoliti, colecistiti, appendiciti, bronchiti, flogosi 
delle vie urinarie e della sfera genitale, le cicatrici che spesso rappresentano grosse barriere al normale fluire 
dell'energia vitale. Già sappiamo delle relazioni tra campi di disturbo, organi di senso, articolazioni e 
vertebre, ed i rapporti tra focolai odontogeni ed organi della cavità addominale. Un odontone sede di un 
focolaio può attivare per il principio della verticalità, un settore precedentemente disturbato o un locus 
minoris resistentiae dello stesso lato. 



Tutti i campi di disturbo agendo cronicamente nel tempo danno una sintomatologia in zone                     
periferiche della colonna vertebrale delle articolazioni o in altre sedi riflesse.                                           
Questa visione di insieme è di enorme importanza in una concezione olistica della medicina                     
perché ci conduce alla radice dei problemi e ci permette di capire come e perché per esempio, possiamo 
trattare un dolore alla schiena o alla spalla lavorando sull'organo energeticamente collegato al punto 
dolente. Un focolaio odontogeno è capace di irritare centri nervosi altamente specializzati come 
l'Ipotalamo,  l'Ipofisi, il midollo. L'irritazione dei centri vegetativi dell'Ipotalamo, del tronco e del midollo 
coinvolgono gli organi omolaterali al focolaio (carico verticale) attraverso una irritazione neurologica 
specie quando il sistema nervoso è pieno di tossine virali, batteriche e parassitarie, a tropismo neurale. 
L’irritazione dell’ipofisi coinvolge il sistema endocrino attraverso disfunzioni delle 6 ghiandole da essa 
dipendenti e di conseguenza il sistema immunitario. Oggi conosciamo gli stretti rapporti tra atteggiamento 
mentale, sistema ormonale e sistema immunitario.                                                                             
Il problema dei foci oggi deve essere particolarmente attenzionato, perché sempre più spesso si eseguono 
cure odontoiatriche ad orientamento conservativo come devitalizzazioni e cure canalicolari. I denti 
vengono devitalizzati e riempiti con amalgame ed altri materiali tossici che verranno anche essi assorbiti 
contribuendo così a creare una sintomatologia a distanza. A questo punto non possono esserci più disturbi 
locali perchè la asportazIone del nervo ha reso insensibile il dente, sicchè, il paziente, si rivolgerà ai vari 
specialisti degli organi bersaglio, invece di ritornare dall'odontoiatra. Inizia così la lunga via crucis dai vari 
specialisti che spesso non trovando patologie organiche nel settore di loro competenza, lo invieranno da 
altri specialisti e, se gli va bene alla fine del giro si ritroverà al punto di partenza o altrimenti avrà preso tanti 
di quei farmaci che starà veramente male. 



I 9 PUNTI RIFLESSI PRINCIPALI DI VERSENDAAL: 
1- Riflesso principale di stress dx= evidenzia un disturbo focale a dx 
2-Il riflesso principale di stress Sx =Evidenzia un disturbo focale a sx
3-Riflesso metabolico =Indicatore di atteggiamento ipo o iper
metabolico e tendenza alla degenerazione. 
4-Riflesso dei lieviti = Disbiosi intestinali, cisti, displasie. 
5-Riflesso dei Virus = Virosi. 
6-Riflesso principale del cuore =Insufficienza del muscolo cardiaco 
7-Riflesso del sangue = Hb bassa, carenze immunitarie. 
8- Riflesso dell'Emoglobina = Hb bassa, scarsa ossigenazione, scarsa 
funzionalità della milza. 
9-Riflesso Coronarico = Coronarie e circolazione cardiaca 



PUNTI DI CONTROLLO Dx
Seni paranasali = Sinusiti                                                                                                           
Orecchio = Otiti (controllare sempre nei bambini)                                                              
Denti = Disturbi periodontali, amalgame, possibili correnti endorali. 
Tonsille = Tonsilliti (frequenti nei bambini)                                                                               
Linfa = Ristagni linfatici                                                                                                              
Polmoni = lnfezioni, allergie, tumori, tbc, traumi.                                                                  
Vie Biliari = lnfezioni, calcoli, ristagni.                                                                                      
Fegato = lntossicazioni, prodotti chimici, metalli pesanti                                                    
Vescica Bilare = Disfunzioni epatiche e biliari, calcoli.                                                         
Reni = Disfunzioni, calcoli, intossicazioni.                                                                                
Appendice = lnfiammazioni, ristagno di linfa.                                                                       
lntestino tenue = Disbiosi, allergie alimenteri.                                                                        
Colon = Coliti, disbiosi, intolleranze alimentari.                                                                     
Ovaio Dx = lnfiammazioni.                                                                                                       
Vescica = Infiammazioni. 



PUNTI DI CONTROLLO Sx
Orecchio = Otiti                                                                                                                      
Seni paranasali = Sinusiti Denti =Periodontiti , correnti endorali, amalgame
Riflesso dei Lnfonodi: -STAFILOCOCCHI-ristagno di linfa dovuta ad infezioni batterica spesso di 
natura stafilicoccica, foruncoli, pustole, impetigini ascessi dentari, acne, sinusiti, eczemi infettivi).     
Tonsille = Tonsilliti.                                                                                                                            
Riflesso dei linfonodi: -STREPTOCOCCHI-Ristagno di linfa dovuta ad infiammazione batterica 
spesso derivata da streptococchi, faringiti e patologie streptococciche alla gola, parotiti, 
morbillo, varicella, ulcere aftose della bocca)                                                                              
Polmoni = Quando il polmone è positivo con il test diretto ma negativo con il riflesso di stress Dx o 
Sx è segno di problemi polmonari, che coinvolgono globalmente la funzione del polmone come 
asma, enfisema, o altro, mentre il riflesso di stress focale Dx o Sx ci informano sulla presenza di 
problemi focalizzati come tumori, tbc, focolai polmonari.                                                                    
Milza = lntossicazioni da detriti biologici, cateretici (batterici, proteici)                                                     
Reni = Autoimmunità, gravi intossicazioni, funzionalità ridotta                                                                    
Parassiti = Batteri, virus, amebe, vermi.                                                                                                       
Colon = Infiammazioni, coliti, intossicazioni, disbiosi, allergie alimentari                                                    
Intestino tenue = lnfiammazioni, ileiti, intossicazioni, disbiosi, allergie alimenteri.                                      
Ovaio Dx = Infiammazioni, tumori.                                                                                                                   
Pancreas = Metalli pesanti, prodotti chimici, infezioni. 



L’odontoiatria rappresenta uno dei settori dove l’intervento con rimedi omeopatici                   
può sostituire felicemente, e spesso vantaggiosamente, l’impiego di antibiotici, 
antiflogistici e analgesici nella pratica corrente.

Indicazioni essenziali

A) Nel lattante e nel bambino piccolo (Iª-IIª-IIIª infanzia), differenziare le varie tipologie:

1 - Ritardo di eruzione dentale tenendo conto della biotipologia del bambino

2 - Odontalgia nel bambino   

3 – CARIE DENTALE PRECOCE



PREPARAZIONE PSICHICA
STATO D’ANSIA – AGITAZIONE, DIFFERENZIANDO, PERCHE’ DIVERSO E’ IL 
TRATTAMENTO:
Iponervoso - Ansia di anticipazione - Tremori generalizzati -
Sensazione di arresto cardiaco - Diarrea emotiva - Inibizione mentale e 
motoria
Ipernervoso - Pauroso – Angosciato – Non si abbandona non collabora –
Sospira – Nodo in gola – Sensazione Soffocamento - Tachipnea

Ansia di anticipazione – Apprensivo – Agitato – Impaziente - Precipitoso per 
l’attesa – Tremori degli arti – Pallore

Isterismo – Teatralità – Contraddittorio – Crisi lipotimicafalia
Iperestesico pediatrico – Irrequietezza – Agitazione – Intolleranze –
Capriccioso



PREPARAZIONE ALLE MANOVRE CHIRURGICHE
ENDODONTICHE-ORTODONTICHE:

Prima scelta azione complessiva - Trauma – Ecchimosi – Dolore –
Emorragia
per cause meccanico-chirurgiche

Traumi delle terminazioni nervose – Dolore acuto – Lancinante, irradiato,
aggravato dal contatto e dalle scosse.

Traumi dei nervi e tessuti molli - Dolore sordo e localizzato

Scialorrea – Nausea operativa intensa – Facilita le manovre

Preventivo effetti tossici anestetici

Preventivo indagini Rx



PREVENZIONE e TRATTAMENTO EMORRAGIE

Emorragie post-estrattive o intra operatorie – Astenia –
Vertigini – Pallore –
Ronzii – Sangue rosso scuro

Azione emostatica – Emorragie - Sangue rosso vivo – Fragilità 
dei capillari -
Protettore endotelio

Emorragie con sangue fluido rosso brillante

Emorragia con sangue nero fluido – Non coagula



PULPITE ACUTA

Dolore bruciante - peggioramento notturno – Migliora con bevande calde –Agitazione -
Fase pre-ulcerosa, pre-necrotica

Dolore lancinante intermittente, parossistico, nevralgico – Migliora con acqua fredda – Iperestesia 
rumori, tatto

Dolore intollerato come una spina - Peggiora con sbalzi termici – Tendenza ascessuale della radice
ASCESSO DENTALE
STADIO PRE-ASCESSUALE, DIFFERENZIANDO:                                                                     
Azione antisettica – Anti dolorifica
Azione immuno-stimolante anti infiammatoria                                                                                     
Stato congestizio – Flogosi acuta - Differenziati per modalità termiche e dolorifiche:                               
- Peggiora la notte, con caldo e con movimento. Migliora con riposo e con fresco
- Edema, infiammazione acuta e violenta, dolore bruciante e pungente. Irradia da destra a sinistra. Migliora con 
movimento e aria fredda. Peggiora con pressione, calore, contatto dei vestiti
- Peggiora con contatto e immobilità. Migliora coricandosi
-Congestione del legamento – Sensazione dente più lungo – Dolore lancinante(tipica Periapicite Acuta) 
– Forte pressione riduce il dolore
-Dolore irradiato alla testa, occhi e orecchie – Ipersensibile al freddo
-Dolore trafittivo irradiato ossa della faccia regione malare e tempie



STADIO SUPPURATIVO:

Rimedi di prima scelta nell’ascesso franco caldo – Pus bianco giallastro – Dolore
pungente

Tendenza a cronicizzare – Evoluzione linfatica – Adenopatia satellite dolente -
Scialorrea abbondante – Alitosi – Lingua con impronte ai bordi

Tendenza a cronicizzare – Ascesso freddo – tendenza a fistolizzare

Prevenzione stati settici e infettivi

DISODONTIASI DELL’OTTAVO – ALGIA - PERICORONARITE

Rimedio elettivo nella disodontiasi dell’ottavo



GENGIVO STOMATITE – AFTOSI

RIMEDI DI PRIMA INTENZIONE, DIVERSI PER:

Azione antiflogistica antiemorragica
Azione antisettica antiflogistica
Azione cicatrizzante delle ulcere

FLOGOSI ACUTA, RIMEDI DIVERSI O ASSOCIATI PER

Congestione
Edema
Secchezza Mucose

STADIO ULCEROSO

Gengive con ulcere e vescicole urenti - Sete intensa ma è impossibile bere perché si aggrava il bruciore
Lesione ulcerosa con sanguinamento, scialorrea, gusto metallico, alitosi.
Gengive spongiose, congeste, dolore bruciante. Comparsa di scollamento e piccole tasche suppurate
Stesse indicazioni di M. Solubilis ma in presenza di maggior aggressività



Nevralgie trigeminali:
- nevralgie violente, parossistiche, intense, trafittive, fulminanti, che
scompaiono bruscamente. Sono aggravate dal vento, dal freddo; migliorate dal caldo e
piegandosi in due.

-tipica nevralgia della branca mandibolare del trigemino.

- sempre per patologie acute, repentine, quando l'egente causale è il freddo.

- quando il carattere distintivo è l'aggravamento notturno e miglioramento con
calore applicato localmente.

-quando migliora mangiando.
Tutti questi rimedi con posologia e frequenza a seconda dell'intensità dei sintomi.

Paresi del facciale
-un rimedio di paresi e paralisi specie se è presente tremore (Parkinson):
paralisi con debolezza dei muscoli facciali (la palpebra cade), lingua intorpidita e gonfia.                                       

-in caso di parestesia comparsa ad una esposizione a freddo secco, con nevralgie e
formicolio a guancia e lingua.
Posologia di entrambi secondo l'intensità dei sintomi.



INDICAZIONI DI MASSIMA PER LE DILUIZIONI E LA POSOLOGIA:
(In riferimento alle problematiche soprariportate)

Nell’ACUTO si usano le basse concentrazioni per brevi periodi (max 4-5 giorni),          
con alta frequenza di assunzione (anche ogni mezz’ora).                                                   
Le assunzioni vanno distanziate man mano che la sintomatologia acuta si attenua.

Nel SUB ACUTO-CRONICO si usano concentrazioni più alte per
periodi più lunghi e con frequenza di assunzione più bassa.                                                

N.B.: I rimedi sono specifici e peculiari per ogni specificazione patologica.



immagine di arcata inf. con incisivi allungati, Curva di Spee spezzata, 
affollamento anteriore, tasca purulenta tra 32 e 33



Altra 
immagine -
arcata sup. 
con gengivite 
iperplastica e 
ascesso con 
tragitto 
fistoloso - un 
pò corpulento: 
carbonica 
sicotizzata



Altra immagine - arcata superiore edentula e labbro sup. tumefatto con 
ulcere = intolleranza a stellite (poi analisi EAV), rimedio d'urgenza = 
rimedio per bolle brucianti.  Guarita in 2gg. 



IPECA







I FIORI DI BACH
I fiori di Bach hanno come scopo di collegarsi alle note disarmoniche della nostra energia                          
vitale la cui presenza ha creato la malattia, ripristinando la vibrazione armonica. Essi non 
contengono principi attivi, ma vibrazionali. Sono stati riconosciuti dall’ OMS in un documento redatto nel 
1983 a Ginevra dai dott. ri Bannerman, Burton e C¹hen wen-Chien.                                                                         
La definizione che l’ OMS dà di salute: Stato di completo benessere psico-fisico e sociale e non soltanto 
assenza di malattia o di infermità.
Oggi si parla di PNEI, psiconeuroendocrinoimmunologia, disciplina che studia l’ Uomo costituito da psiche,
sistema nervoso, sistema endocrino, sistema immunologico, considerando che tutti gli organi preposti sono 
correlati fra di loro, interagiscono per ottenere un’unità funzionalmente armonica e quindi un essere sano.
Finalmente una medicina olistica?
Il dr. Bach, insigne medico inglese, insoddisfatto dei risultati della medicina allopatica, la abbandona e si 
dedica allo studio dell’ Omeopatia considerandola più vicina all’ antico concetto olistico(olos=uno) 
dell¹essere umano. La prescrizione dei fiori può avvenire con l’ascolto del paziente se abbiamo elementi 
culturali specifici, con la kinesiologia, con l' EAV, sfruttando le nozioni di Medicina Tradizionale Cinese, con
lo studio dei Chakra, con le carte dei fiori, con la fisiognomica......                                                                             
In odontoiatria essi rappresentano un valido ausilio nella professione per risolvere varie situazioni:
- paura: quante volte il paziente trascura la terapia per paura della cura odontoiatrica. 
La paura può giungere alla perdita di coscienza , cioè alla fuga. Con i fiori, dopo aver individuato il
problema del paziente, lo mettiamo in condizione di superare il suo rifiuto. 
C’è il fiore per la paura vissuta, e quella del dentista in quanto apportatore di dolore, aggiungere il fiore che 
antagonizza i traumi.



Da tenere sempre a portata di mano nello studio Rescue Remedy : il rimedio di salvezza
per le emergenze disarmoniche.

- rimozione delle amalgame: è una richiesta sempre più frequente, dal momento che i 
pazienti sono bombardati da notizie sul rilascio del mercurio che si deposita negli organi e, pare             
(terrorismo?)sia una delle presunte cause del morbo di Alzeimer. Il paziente che chiede la rimozione delle 
amalgame è, in genere di sesso femminile, con una posizione direttiva nel mondo di lavoro o altro, molto 
stressata, attenta al suo benessere che viene insidiato dallo stress delle responsabilità manageriali ; perciò 
frequenta istituti di bellezza, palestre, a volte ha addirittura il personal trainer, compra biologico, spesso 
segue diete macrobiotiche.
Fiori diversi:                                                                                                               
- innanzitutto per mitigare il feticcio della pulizia e del bell’aspetto a tutti i costi
- per dare la forza di combattere e mantenere.. la posizione
- per mitigare la paura di non riuscire a detenere i primati raggiunti                                                                       

- l’acqua purissima della sorgente di Bach nei casi in cui è presente un’ eccessiva rigidità mentale, ma 
anche fisica come il lavoro esasperato al computer. 

- Molte  altre sono le situazioni in cui il dentista può usare la terapia di Bach;                                                          
lo può fare anche per se stesso: 

- la sindrome da distress che colpisce il medico che si fa carico dei mali del suo paziente: eravamo abituati 
a pensare solo al transfert tra paziente e psicotrapeuta, ma non eravamo abituati a pensare ai danni 
creati dalla lotta quotidiana contro le malattie che il medico od odontoiatra ingaggia.. e non sempre ne 
esce vincitore.



Fare il dentista è una professione che impegna: è una lotta con il 
paziente che non si fida delle rassicurazioni:                                                             
«Stia tranquillo, non sentirà niente», che ha paura dell’ago, che rifiuta l’impronta 
per la nausea, che, magari afferra il braccio del dentista che sta usando una 
turbina da 450.000 giri al minuto..... 
- quando ci si colpevolizza per un risultato negativo, spesso imprevedibile
- quando il medico vede inutili tutti gli sforzi, nonostante tutti i giusti presidi 
applicati nella terapia, e si colpevolizza, perde il desiderio di proseguire, può 
anche arrivare ad accarezzare pensieri di autodistruzione.
- per superare lo shock

In linea di massima, la terapia, da iniziare, ovviamente, qualche giorno prima. 



 AGRIMONY
 ASPEN
 BEECH
 CENTAURY
 CERATO
 CHERRY PLUM
 CHESTNUT BUD
 CHICORY
 CLEMATIS
 CRAB APPLE
 ELM
 GENTIAN
 GORSE
 HEATHER
 HOLLY
 HONEYSUCKLE
 HORNBEAM
 IMPATIENS

ELENCO FIORI
 LARCH
 MIMULUS
 MUSTARD
 OAK
 OLIVE
 PINE
 RED CHESTNUT
 ROCK ROSE
 ROCK WATER
 SCLERANTHUS
 STAR OF BETHELHEM
 SWEET CHESTNUT
 VERVAIN
 VINE
 WALNUT
 WATER VIOLET
 WHITE CHESTNUT
 WILD OAT

 WILD ROSE
 WILLOW

 RESCUE REMEDY



Test dei fiori di Bach
(Istruzioni e seguente compilazione da parte del paziente)

Il test che segue è uno strumento per la scelta dei Fiori di Bach. Ovviamente non è l'unico 
mezzo per scegliere i Fiori di Bach, ma è un ottimo supporto per fare una cernita iniziale dei 
rimedi floreali.

Il suo utilizzo è semplice ed immediato e permette anche al neofita di trovare i principali 
rimedi floreali ad esso più utili.

Non è un test psicologico, non valuta e non giudica nulla di voi, ma vi aiuta nella scelta dei 
fiori più adatti a voi in questo momento.

Indicazioni pratiche per l'uso del test:



  Spesso
Qualche 
volta, 
raramente 

Mai 

    
    

1. Hai delle paure indefinite, che non riesci a spiegare?   
2. Ti senti talvolta stressato o ansioso e non sei capace di 
affrontare il problema?    

3. Ti capita di svegliarti con un senso di oppressione o di 
preoccupazione e con la sensazione che ti potrebbe accadere 
qualcosa di spiacevole che non sai? 

   

4. Hai delle paure specifiche, o da identificare e che vorresti 
superare?    

5. Sei timido ed impressionabile a particolari circostanze o fatti?   
6. Quando ti si presentano cose che ti spaventano diventi nervoso 
e sei paralizzato nell'agire?    

7. Hai paura di perdere il controllo della mente e del corpo? 

8. Sei impulsivo o comunque avverti lo stimolo a fare delle cose e 
pur sapendo che sono sbagliate non riesci a controllare le tue 
azioni? 

   

9. Temi di perdere il controllo e d fare così del male a te stesso e 
agli altri?    

10. Ti preoccupi della salute dei tuoi amici e familiari?   
11. Hai paura che possa accadere qualcosa alle persone vicine?   
12. Pensi che le tue preoccupazioni o il tuo interessamento 
particolare per gli altri possa causarti uno stress considerevole?    

13. Soffri di estremo terrore?   
14. Tendi a diventare isterico ed in preda al panico?   
15. Hai problemi di incubi?   



16. Hai dei problemi di indecisione, incertezza ed esitazione?   
17. Hai difficoltà a scegliere fra una cosa e l'altra?   
18. Sei soggetto a dei cambiamenti drastici di umore o hai 
difficoltà nel trovare il tuo equilibrio?    

19. Sei scontento del tuo modo di vivere e senti che la tua vita sta 
scorrendo via?    

20. Hai tentato diverse direzioni nella vita ma niente ti soddisfa?   
21. Ti piacerebbe trovare un nuovo stile di vita, una nuova 
carriera o cambiare quello vecchio, ma trovi difficile decidere 
cosa fare? 

   

22. Manchi di fiducia nelle tue capacità di giudicare da solo cose 
o fatti e nel prendere decisioni?    

23. A volte chiedi consigli quando invece sai già quello che vuoi?   
24. Dopo aver avuto un consiglio da altri ti trovi confuso al 
momento di scegliere, e cambi costantemente direzione rispetto 
all'ultimo suggerimento ricevuto? 

   

25. Quando ti svegli al mattino sei svogliato e stanco?   
26. Senti o provi che una qualche parte di te ha bisogno di 
rinforzarsi prima di alzarti e di affrontare la giornata?    

27. Una volta che hai iniziato le tue attività giornaliere, la 
stanchezza è dimenticata e sai affrontare i tuoi compiti?    

28. Senti che hai perso speranza nel poter superare o nell'essere 
aiutato in una malattia o difficoltà?    

29. Pensi che sia inutile cercare un ulteriore aiuto per i tuoi 
problemi?    

30. Hai perso ogni speranza che le cose o situazioni della tua vita 
possano migliorare?    



31. Sei scoraggiato quando le cose non vanno per il verso giusto?   
32. Quando ti prepari a svolgere un impegno diventi più 
suscettibile ai piccoli ritardi o impedimenti che ti possono far 
dubitare delle tue capacità, e, a volte, farti sentire depresso? 

   

33. E' difficile per te iniziare da capo, una volta che hai trovato 
delle difficoltà?    

34. Ti senti mai un po' giù senza ragione?   
35. Percepisci che questa depressione ti copra come una nube 
scura, nascondendoti la gioia di vivere?    

36. Ti capita che queste tristezze o depressioni, prive di ragioni 
apparenti, se ne vadano velocemente come sono arrivate?    

37. Sei distratto o la tua attenzione facilmente spazia, creandoti 
delle difficoltà nel concentrarti?    

38. Hai poco interesse per le circostanze e sogni ad occhi aperti 
sperando di essere da qualche altra parte?    

39. Ti trovi a sonnecchiare frequentemente non curante di dove 
sei?    

40. Oscilli tra il vivere il presente ed il crogiolarsi nei ricordi del 
passato?    

41. Ci sono delle cose che vorresti aver fatto nella vita ma non hai 
mai avuto l'opportunità di fare?    

42. Ti trovi a ricordarti dei bei giorni che furono sperando di 
essere capace di rivivere ancora una volta la tua vita?    

43. Ti senti apatico ed insofferente nei confronti della vita?   
44. Sei rassegnato alla tua condizione attuale e non ti sforzi molto 
per migliorare le cose e per trovare una certa gioia e felicità?    

45. Ti sei arreso e non ti interessa del modo in cui vanno le cose?   



46. Ti senti in difficoltà con dei pensieri persistenti ma non 
voluti?    

47. Sei preoccupato o hai dei pensieri che ti assillano?   
48. Nel dormire, hai dei problemi dovuti a tanti pensieri e/o 
preoccupazioni?    

49. Non impari dalle esperienze passate, ripetendo così gli stessi 
errori o assumendo gli stessi comportamenti?    

50. Pensi che sia necessario ritornare su cose già fatte a causa 
della poca capacità di osservazione?    

51. C'è qualche particolare condizione o situazione che ricorre 
nella tua vita e che vorresti superare?    

52. Stai attraversando o recentemente hai attraversato una malattia 
o un problema personale che ti ha lasciato fisicamente e 
mentalmente stanco? 

   

53. Ti stanchi facilmente e ti trovi senza riserve di energie da 
utilizzare per completare i tuoi impegni o semplicemente per 
goderti la giornata? 

   

54. Senti che hai un calo di forza e vitalità e anche il minimo 
sforzo ti esaurisce?    

55. Pensi che altri ti trovino distaccato, orgogliose, e, a volte, 
accondiscendente?    

56. Stai sulle tue sperando di non avere intromissioni sia verso te 
se stesso che verso gli affari altrui?    

57. Ami star solo e sfruttare il tuo tempo per te?   
58. Perdi facilmente la pazienza e diventi subito irascibile nei 
confronti di persone o situazioni che hanno un ritmo troppo lento 
rispetto al tuo? 

   

59. Fai delle cose di fretta correndo da un posto o situazione 
all'altra?    

60. Ti trovi a lavorare da solo perché gli altri non tengono il tuo 
passo?    



61. Pensi che altri evitino di conversare con te perché tendi a parlare tanto?    
62. Non ti piace stare da solo e cerchi la compagnia di qualsiasi persona 
volenterosa di ascoltare i tuoi problemi?    

63. Senti la necessità di riportare una conversazione ad un tuo interesse o 
problema, e ti trovi ad essere riluttante ad interrompere il discorso sebbene 
l'ascoltatore se ne debba andare? 

   

64. Quando sei preoccupato o in pena, cerchi di nasconderlo agli altri in modo di 
alleggerire anche la più difficile delle situazioni?    

65. Provi a sviare dal tuo modo di fare per evitare di appesantire qualsiasi 
conflitto?    

66. Quando hai dei problemi bevi o usi sostanze stimolanti o droghe per sentirti 
bene?    

67. Ti senti sfruttato a causa della tua volontà di aiutare gli altri?    
68. E' difficile per te dire di no quando ti si chiede aiuto, trovandoti in una 
posizione servile invece che di un volenteroso aiutante?    

69. Fai in modo di negare i tuoi bisogni personali perché sei troppo occupato a 
prenderti cura dei bisogni altrui?    

70. Sei coinvolto in una relazione o situazione dalla quale ti vorresti liberare ma di 
cui non riesci a staccarti?    

71. Vivi abitualmente una posizione di cambiamento o trasformazione?    
72. Durante questo cambiamento hai difficoltà a staccarti dai modelli del passato o 
ad iniziare qualcosa d nuovo?    

73. Sei sospettoso o diffidente riguardo le motivazioni o le intuizioni altrui?    
74. Credi che gli altri ti trovino maligno, geloso o vendicativo?    
75. Ti senti carente di compassione o calore verso gli altri?    
 



75. Ti senti carente di compassione o calore verso gli altri?    
76. Sei veramente contento di ciò che hai compiuto, ma senti che avresti potuto 
fare meglio?    

77. Ti colpevolizzi per gli errori altrui sentendo o percependo che tu ne hai in 
qualche modo la responsabilità?    

78. Sei duro con te stesso quando non riesci a vivere ad un certo livello o riguardo 
a delle aspettative che ti sei posto ?    

79. Hai la tendenza a fare di più di ciò che ti viene chiesto?    
80. Sei sovraccarico di lavoro e pur essendo capace di svolgerlo, senti che te ne sei 
addossato più di quello che puoi?    

81. Sei scoraggiato quando ti confronti con il peso delle tue responsabilità?    
82. Ci sono stati dei traumi nel passato o shock nella tua vita, che non hai ancora 
superato?    

83. Pensi che un fatto o un incidente del passato sia ancora responsabile della tua 
condizione attuale?    

84. Hai, recentemente o nel passato, sofferto di una perdita personale, che non sei 
riuscito ancora a superare?    

85. Pensi di essere arrivato al limite della tua capacità di resistenza e che non ci sia 
altro da affrontare?    

86. Soffri di angoscia mentale e disperazione?    
87. Senti che il peso della vita è maggiore di quello che puoi sopportare?    
88. Sei una di quelle persone che instancabilmente lottano non curandosi di 
avversità o ritardi?    

89. Si può sempre contare su di te per completare ciò che si vuole intraprendere, 
nonostante le difficoltà?    

90. Hai la tendenza a buttarti in progetti negando sia i tuoi propri bisogni, tanto 
quanto quelli delle persone a te vicine?    



91. Senti che la vita sia stata ingiusta o iniqua verso di te, considerando che non ci 
sono colpe da parte tua?    

92. Sei risentito e amareggiato verso coloro che possono averti trattato male?    
    
93. Senza tenere conto di tutto ciò che hai fatto, senti che i tuoi migliori sforzi non 
sono stati largamente riconosciuti per il loro giusto valore, mentre quelli di altri lo 
sono stati? 

   

94. Senti che c'è qualcosa di sbagliato o qualcosa che vorresti cambiare del tuo 
aspetto fisico?    

95. Senti di avere uno spiccato senso di pulizia, a volte eccessivo?    
96. Hai paura di diventare, o senti di essere, già contaminato e di avere il bisogno 
di purificarti?    

97. Senti di non avere fiducia in te stesso?    
98. Hai paura di provare cose o situazioni nuove e di fallire?    
99. Ti senti inferiore e che altri sono più capaci e qualificati di te?    
100. Ti senti possessivo riguardo alle persone vicine, e credi di sapere ciò che è 
meglio per loro, spesso dirigendo e correggendo anche piccoli dettagli della loro 
vita? 

   

101. Ti senti non apprezzato dalle persone care?    
102. Senti la necessità di avere attenzione e devozione da coloro che ami, sentendo 
che è loro compito starti vicino?    

103. Nel valutare persone e situazioni, cerchi di trovare ciò che è sbagliato?    
104. Sei infastidito da quelle piccole "manie e/o stranezze" altrui?    
105. Sei critico ed intollerante verso quelle persone che non possono essere al tuo 
livello?    



106. Hai delle forti opinioni delle quali provi a convincere gli altri?    
    
107. Ti infiammi facilmente per le ingiustizie, discutendo e difendendo i principi 
nei quali credi?    

108. A volte hai una tensione interiore e ti comporti da professore filosofeggiando 
ed insegnando?    

109. Senti che hai una missione nella tua vita a cui devi conformarti o dedicarti? 

110. Sei rigoroso nel tuo modo di aderire ad una disciplina religiosa o ad un modo 
particolare di vivere?    

111. Senti che è importante fare della tua vita un esempio seguendo i tuoi ideali 
affinché gli altri ti possano seguire?    

112. Tendi a farti carico di circostanze e situazioni nelle quali sei coinvolto?    
113. Sei una persona con una ferrea volontà che esige una completa obbedienza 
(senza discussioni) da quelli che ti sono intorno?    

114. Ti consideri un capo sin dalla nascita?    



BRUXISMO

STAPHYSAGRIA



MEDICINA CONVENZIONALE
Il digrignamento dei denti affligge principalmente persone che 
facciano largo uso di alcol, che siano in forte stress, i fumatori,                                 
oppure coloro che assumano particolari farmaci. 

Prevenzione
Smettere di fumare e di usare alcolici o sostanze 
stupefacenti e ridurre lo stress aiuta molto a evitare il 
bruxismo.

Precauzioni notturne
Dispositivi da indossare di notte per ridurre o evitare il digrignamento dei 
denti(BYTE).

TERAPIA                                                                                                                      
Farmaci ipnotici
Farmaci come la gabapentina e agenti anti ansia oppure ipnotici come trazodone e benzodiazepine 
possono aiutare molto: è opportuno tuttavia evitare l’uso di questi farmaci a lungo termine.



RIMEDI OMEOPATICI
Il digrignare i denti durante la notte può essere espressione di verminosi, soprattutto in età 
pediatrica o di tensione muscolare eccessiva in soggetti sottoposti a condizioni di forte stress.                             
In omeopatia nel primo caso si utilizzano specifici rimedi, mentre nel secondo si cerca di ridurre il tono 
muscolare.
Nel primo caso viene utilizzato un rimedio delle manifestazioni conseguenti a verminosi. Caratteristico è il 
digrignamento notturno dei denti, i violenti sussulti, talvolta le grida e gli incubi dovuti a una condizione di 
parassitosi intestinale. Spesso si associano altri sintomi e segni come i dolori addominali, la tosse o il prurito sia 
nasale che della regione anale, in bambini pallidi che presentano grandi occhiaie.
Un altro viene prescritta in omeopatia per le persone con tendenza alle manifestazioni spasmofiliche, 
conseguenti a situazioni di contrarietà e stress sperimentato a livello familiare o lavorativo.
Il bromuro di potassio è indicato come sedativo e anticonvulsivante in soggetti con tendenza all’agitazione 
e all’insonnia. Caratteristico è il digrignamento notturno dei denti e il muoversi in continuazione nel letto. Di 
giorno il soggetto tende a essere distratto, inquieto, incapace di rimanere fermo.
Un rimedio specifico è il medicinale omeopatico preparato a partire dai semi della pianta della famiglia 
delle Ranuncolacee. Viene utilizzata in tutte le manifestazioni psicosomatiche a livello di vari organi e 
apparati conseguenti a forte stress, frustrazione, indignazione, collera dissimulata o autocontrollo.
Caratteristica è l’estrema suscettibilità e l’aggravamento con la collera, l’indignazione e l’umiliazione.



ALITOSI

Chi patisce di alitosi si comporta come una 
vera puzzola: per difendersi, sentendosi 
debole, ammorba l'ambiente stesso con i suoi 
insopportabili "fetori", che gli consentono di 
tenere a debita distanza i potenziali nemici. 

Per l’alitosi non è possibile inventare facili 
schemi di consultazione omeopatica, però 
possiamo, con una certa precisione prevedere 
che, escluse cause locali di infiammazione e 
suppurazione in loco, qualsiasi farmaco epatico 
corrispondente alla tipologia del soggetto da 
curare possa essere adatto. Pertanto si rimanda  
ai farmaci "epatici«; nei casi più gravi, si può 
ricorrere alla secrezione omeopatizzata delle 
ghiandole anali, della simpatica puzzola 
Mephitis putorius. 





Sistematicamente il sistema cellulare ha un metabolismo impeccabile,                                    
capace di offrire all'intero sistema corporale onde vibrazionali rivitalizzanti            
all'infrarosso (con livelli superiori ai 6500 Angstrom), capace di mantenere sangue e linfa 
fluidi e scorrevoli mediante digestioni leggere e virtuose (prive di leucocitosi digestive, prive 
di acidificazioni, prive di putrefazioni in zona colon, prive di disbiosi e di vapori putrefattivi 
che risalgano internamente a causare problemi alle cavità orali, al sistema uditivo, al sistema 
visivo, al sistema nasale e al sistema cerebrale).

LE GRAVISSIME RESPONSABILITÀ DELLA DISEDUCAZIONE MEDICA
Ogni trasgressione a quanto sopra si paga cara con effetti collaterali chiamati malattie.
Tutto quello che i media trasmettono, tutto quello che la medicina moderna sostiene, pensa, 
fa e divulga, in termini di nutrizione e di cattivo esempio, sono un insulto continuo alla logica 
e alla salute.
In questo senso, possiamo parlare di BMS e di tutte le malattie funzionali e metaboliche 
come di malattie iatrogene, e mai come malattie idiopatiche, autoimmuni, lantaniche o 
criptogenetiche.                             





La bocca, o meglio ancora la lingua, non è un organo a sé stante, ma 
rappresenta la parte iniziale-terminale del sistema gastrointestinale. Quando la 
gente si avvelena giorno dopo giorno, senza mai provvedere a mettere ordine 
nel proprio intestino e nel proprio colon, non c'è da meravigliarsi che succedano 
questi fenomeni.                                                               

TUTTO PARTE INESORABILMENTE DAL COLON
Coliti e gastriti protratte e cronicizzate in modo sistematico significano automaticamente difficoltà 
organiche di tipo epatico-biliare-endocrino-renale. Il sistema immunitario ricorre ovviamente, nei 
limiti del possibile, all'organo depurativo ed emuntorio di emergenza che è il derma, considerato 
anche secondo rene. Le mucose della bocca fanno pure parte di tale sistema, per cui possiamo 
senza troppi voli pindarici fare una quadratura del cerchio. "Tutte le malattie partono dal colon.

BMS UGUALE SEMPLICE AVVELENAMENTO CRONICO.
BMS uguale, dunque, tossiemia in eccesso. Tossiemia accompagnata spesso da fenomeni 
ansiogeni e depressivi? Pienamente accettabile.
Tossiemia accompagnata a volte da influenza con presenza batterico-virale-fungale-
parassitaria? Pienamente accettabile, a condizione di non accusare e demonizzare batteri, virus, 
candide e vermi, visto che la loro compresenza non significa causa ma conseguenza di malattia, 
che è cosa ben diversa.
A condizione cioè che si condannino soltanto le scelte comportamentali e dietologiche 
dell'uomo, che sono sistematicamente demenziali, autolesionistiche e prive di senso logico.



TERAPIA OMEOPATICA DELLA BMS                   
Rimedio in riferimento a:                                                                                                    -
-E’ una persona che nega il contatto con l'elemento fuoco. È pertanto un fuoco "in 
minus", troppo controllato, razionalizzato, assurdamente dominato da una logica anti naturale. 
Tutta la sua energia è spesa nel tentativo di succhiare l'energia "calda" dell'altro. Ha paura della 
fredda morte, sia propria che delle persone cui è affettivamente attaccato. Per tale motivo 
questo individuo migliora con tutto ciò che lo riporta in una condizione vitale, cioè il calore della 
vita: Il caldo esterno sia come condizioni climatiche che come applicazioni locali. Si può 
facilmente riconoscere al bar, perché chiede al barista di dargli "bollente" la bevanda calda 
prescelta. 
-E’ di solito un individuo solare, aperto, estroverso e disponibile. Amante assoluto degli animali, 
alla San Francesco, ama anche molto la compagnia e l'allegria. È molto ingenuo e 
inconsapevole, per cui è una facile preda dei truffatori e degli ingannatori in senso lato. Ama 
bere freddo, anche ghiacciato, ha stati congestivi localizzati. 

E’ un individuo chiacchierone, di carattere solo apparentemente facile. Grande egocentrico, 
sublime intrattenitore, usa la parola per sedurre l'altro. Ma raramente mantiene la parola data. 
Corrisponde alla figura dell'animale politico, del "teatrante" e dell'esuberante da bar. Vanitoso e 
narcisista. Tende ad avere delle secrezioni non particolarmente gradevoli. L'odore sulfureo ci 
dovrebbe fare intuire chi abbia scelto come proprio maestro di vita. Traspirazione abbondante e 
grande sensazione di calore. Tende a essere poco vestito e a scoprirsi di notte, tutto il corpo od 
anche solamente i piedi. 





I PIU’COMUNI METALLI IN 
ODONTOIATRIA

 Nichel
È usato in molte leghe e come ricoprente attraverso elettrodeposizione per la sua resistenza 
alla corrosione. Con il cadmio forma la coppia redox nelle batterie. È impiegato come        
catalizzatore e per la fabbricazione delle monete metalliche, per stampe su tessuti, colori per 
ceramiche, pigmento per materie sintetiche e lacche, co-me mordente per legno, leghe e 
acciaio. Presente in fermagli, ornamenti metallici, montature metalliche di occhiali, pace 
maker, protesi dentarie, dispositivi contraccettivi intrauterini, lavelli metallici, liquidi per 
macchine.                                                                                                                    

 Cadmio                                                                                                                       
Componente delle batterie al Nichel-Cadmio. Presente nei pigmenti per materiali sintetici, 
colori, smalti; per rendere più malleabili alcune sostanze sintetiche, come antiruggine per 
carrozzerie, nelle batterie, leghe, fotocellule; come stabilizzatore per PVC; è
presente nel fumo di sigaretta.



Cobalto
Presente in tracce nel Nichel, in acciai speciali, in leghe metalliche per protesi dentali ed ortopediche,                      
per bigiotteria, nel cemento, in adesivi per superfici vetro/metallo, in grassi e oli lubrificanti, in                     
fertilizzanti ed in mangimi animali, nella carta moschicida, in inchiostri e matite colorate, in detersivi, tinture per 
capelli, creme ad azione antiperspirante, in complessi vitaminici e nei nastri magnetici. È utilizzato come essiccante 
in alcune vernici, come pigmento per la colorazione del vetro, ceramiche e terraglia, come mordente in tintoria e 
come accelerante nella sintesi di resine poliestere e poliuretanicoduplicatici, tinture per capelli, alcuni fertilizzanti, 
alcuni tipi di cemento, grassi idrogenati per uso alimentare, vernici e smalti verdi per vetro, terracotta e porcellana. 
Viene utilizzato come mordente nell’industria tessile e metallurgica ed in galvanoplastica. È usato in Odontoiatria 
(protesi dentarie). 

Cromo
È usato per preparare l'acciaio inossidabile. Presente in tracce nel cemento, in collanti per pavimentazione, in 
colori ad olio, a tempera e a smalto, in inchiostri per ufficio, nella carta carbone e nelle carte fotosensibili 
per duplicazione, nel lucido da scarpe, nella cera da pavimenti, nei comuni detersivi e nei candeggianti, in   
creme da barba, in leghe ed acciai speciali talora usati per protesi dentarie. E’, altresì, utilizzato come    
anticorrosivo nelle vernici antiruggine, nelle miscele di raffreddamento per condizionatori d’aria e sistemi 
refrigeranti, in oli e grassi, come mordente, colorante e sbiancante nell’industria tessile e conciaria, 
come detergente ed intensificatore nel fissaggio e nello sviluppo delle pellicole grafia. È usato in sottili 
lamine per il rivestimento di satelliti artificiali.
In lega con il Palladio o con il Nichel forma l’oro bianco.



Platino
È largamente usato per realizzare elettrodi saldati nel vetro; in gioielleria, per preparare crogiuoli da                  
laboratorio; per termocoppie, per contatti elettrici, per apparecchiature resistenti alla corrosione,          nell’industria 
dei missili e dei motori a reazione, per contenitori speciali. In lega con il cobalto forma magneti permanenti. I fili di 
platino sono utilizzati per fabbricare le resistenze dei forni ad alta temperatura. Usato nella realizzazione di marmitte 
catalitiche, nel cracking del petrolio, nelle pile. Anodi di platino sono di largo uso nella protezione catodica degli scafi 
di grandi dimensioni, di oleodotti e di pilastri d’acciaio. È, inoltre, usato in Odontoiatria.

Rame
È un metallo con ottime proprietà di conduzione elettrica. In lega è usato in gioielleria e come metallo da  
conio. Viene usato, inoltre, come protettivo per il legno, battericida per tappezzerie, fungicida, pigmento, protezione 
da microorganismi nell’industria tessile, fungicida per le patate, condutture per l’acqua. È presente nei materiali 
usati in Odontoiatria.

Stagno
Usato per ricoprire l'acciaio nello scatolame. Forma leghe per saldature, bronzo e peltro. Il fluoruro stannoso (SnF2) 
è un componente di molte paste dentifrice. È usato come riducente e mordente nella stampa dei tessuti di cotone e 
come pesticida. È presente nell’amalgama odontoiatrico.

Palladio
È usato in gioielleria (oro bianco), per strumenti chirurgici, nella fabbricazione di orologi, per contatti elettrici e, 
unitamente al Platino, nelle marmitte catalitiche. Importante è, inoltre, il suo impiego in Odontotecnica.



Zinco
È usato per proteggere altri metalli dalla corrosione mediante elettrodeposizione. Forma leghe come l'ottone o certi bronzi. È 
usato nei pigmenti, cosmetici e processi di saldatura. Viene usato in Odontoiatria come componente dell’amalgama.

Mercurio
È largamente diffuso nella strumentazione di laboratorio in termometri, barometri ed altre strumentazioni. È usato nelle lampade 
fluorescenti, per la sintesi di fungicidi (soprattutto nella protezione dei semi di lino, del cotone e dei cereali), di vernici 
antivegetative, negli accumulatori e come catalizzatore. È, inoltre, impiegato in fotografia, come pigmento ad alto potere            
coprente (pigmento rosso e bianco), come insetticida, in lacche e colori e come disinfettante. Attualmente è ampiamente usato 
in Odontoiatria. Dal punto di vista alimentare le principali fonti di derivazione del Hg sono: il pesce (fino a 0,7 mg/kg secondo la 
Legislazione Italiana), gli oli, i grassi animali e vegetali ed i funghi.

Titanio                                                                                                                      
E’ l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo Ti e come numero atomico il 22. È un metallo 
del blocco d, leggero, resistente, di colore bianco metallico, lucido, resistente alla corrosione. Il titanio viene utilizzato nelle leghe 
leggere resistenti e nei pigmenti bianchi, si trova in numerosi minerali, i principali sono il rutilo e l'ilmenite. A causa della loro 
resistenza (anche alla corrosione), leggerezza, e capacità di sopportare temperature estreme, le leghe di titanio vengono 
utilizzate principalmente nell'industria aeronautica e aerospaziale, anche se il loro utilizzo in prodotti di consumo quali: mazze da 
golf, biciclette, componenti motociclistici e computer portatili, sta diventando sempre più comune. Il titanio viene spesso messo 
in lega con: alluminio, ferro, manganese, molibdeno e altri metalli.



BIOLOGIA DEI METALLI IN ODONTOIATRIA

IL FENOMENO DELLA CORROSIONE        

La corrosione è il decadimento estetico o funzionale di un manufatto per una reazione spontanea con                                                    
l'ambiente circostante. Tralasciando qui una trattazione completa del fenomeno corrosivo, ricordo brevemente come, a livello 
orale ci siano tre forme principali di corrosione: la corrosione chimica, la corrosione elettrochimica e la corrosione biologica. La 
reazione di tipo chimico può avvenire con qualunque tipo di elemento, metallico o meno, purché ci sia affinità chimica.      
Esistono due tipi principali di reazione elettrochimica: la prima detta da POLIMETALLISMO avviene tra metalli diversi in contatto 
diretto o mediato da acqua a causa della differenza di potenziale elettrochimico (reazione di ossidoriduzione): maggiore e questa 
differenza, maggiore e la corrosione del metallo meno nobile, che va in soluzione. La seconda, detta della PILA A 
CONCENTRAZIONE, avviene sulla superficie dello stesso manufatto metallico tra due punti immersi in un ambiente diverso: ad 
esempio la parte iuxtagengivale, immersa nella placca (poco ossigeno e pH basso) e la parte occlusale (molto ossigeno e pH più 
alto). Altri tipi di corrosione interna della lega sono dati da difetti intrinseci della lega (corrosione inter/intra granulare) per 
composizione (per esempio amalgami) o per lavorazione (per esempio fusioni difettose). La corrosione biologica è data 
dall'intervento di sostanze di origine cellulare (prodotte da batteri, funghi o cellule dell’organismo, o liberate dalla dissoluzione 
delle cellule stesse) capaci di reagire con i metalli ossidandoli (enzimi, perossidi, proteine solforate). Le condizioni locali sono 
perciò particolarmente importanti per attivare o per aumentare i processi corrosivi: l'igiene orale carente è forse la causa prima 
di molte corrosioni sia per l'aumento dell'acidità locale, sia per la caduta del tasso di ossigeno, (che determinano una corrosione 
da pile a concentrazione), sia per l'accumulo di cellule, batteri e detriti ricchi di sostanze reattive(anidride solforosa, proteine 
solforate, cloruri etc.) che accrescono la corrosione biologica, sia, soprattutto, perché impedisce in alcuni punti il formarsi dello 
strato di ossido protettivo(PASSIVAZIONE) in leghe a base di nichel, di cromo, di cobalto (e forse di palladio). I fenomeni di 
abrasione superficiale aumentano la corrosione dei metalli per fenomeni elettrochimici rompendo la continuità dei films
protettivi, ma sono anche responsabili della diffusione nell'organismo di elementi non soggetti spontaneamente alla corrosione.



I compositi, per esempio, sono corrodibili chimicamente solo per la parte siliconica                                        
(silano e quarzo) attaccati dal fluoro (dentifrici e collutori), mentre la parte resinosa è                             
asportata meccanicamente dal contatto con gli alimenti e con gli altri denti. In ogni caso i 
fenomeni di corrosione più evidenti, e soprattutto più pericolosi per la salute del paziente                             
sono quelli che si sviluppano a carico dei metalli(corrosione elettrochimica), soprattutto per                                
la presenza della componente elettrica.
LE LEGHE ORALI
Oggi sono in commercio un numero enorme di leghe per uso odontoiatrico, con le più varie
caratteristiche metallografiche e con la più eterogenea composizione.
A grandi tratti possiamo distinguere:
AMALGAMI
ORO COESIVO (oro puro laminato in foglia)
LEGHE NOBILI
LEGHE NON NOBILI (c.d. non preziose)
Gli amalgami (a base di argento-mercurio), e l'oro coesivo sono gli unici che non sono usati per fusione.
Le leghe nobili possono essere a loro volta distinte in due tronconi principali:
LEGHE A BASE D'ORO
LEGHE A BASE DI PALLADIO
I due tipi di leghe variano molto come caratteristiche metallografiche, ma i confini tra i due tipi sono molto 
sfumati in virtù della presenza di leghe a percentuale intermedia di oro e di palladio. Complessivamente 
sono usati circa 30 elementi nella composizione di queste leghe, il che crea ovviamente problemi 
complessi, sia nella lavorazione dei materiali, sia nelle interazioni tra i materiali. Occorre, infatti, ricordare che 
non esiste un materiale inerte e non soggetto a corrosione nel cavo orale, ed ogni metallo posto in contatto 
con un altro metallo in ambiente umido dà luogo ad una reazione di ossido riduzione in cui il metallo meno 
nobile è ossidato (corroso = perde elettroni) ed il più nobile si riduce(acquista elettroni).



ASSORBIMENTO DEI METALLI
Steineman ha classificato i materiali secondo la loro biocompatibilità distinguendoli in

TOSSICI = facilmente corrodibili

NON TOSSICI = scarsamente corrodibili

TOLLERATI = non corrodibili

La tollerabilità di un elemento è in funzione diretta del suo potenziale di polarizzazione (vale a dire alla 
quantità di energia che occorre fornire per attivare una reazione di ossidazione) ed è perciò inversamente 
proporzionale alla sua corrodibilità. 



CONSEGUENZE DELLA CORROSIONE,  soprattutto ELETTROCHIMICA.

Quando un metallo si corrode in bocca (per motivi chimici, biologici o per 
corrosione elettrochimica) manda in soluzione ioni che diffondono nei liquidi                                   
endobuccali e quindi passano nel tubo gastro enterico, o vengono assorbiti dai tessuti duri e molli 
della bocca, quindi vengono portati nel circolo ematico. Le reazioni che l'organismo oppone a 
questa immissione di ioni (che in genere sono liberati sotto forma di sali insolubili ad esempio 
Argento --> Cloruro d'Argento), dipendono dalle caratteristiche biochimiche dello ione o del sale 
stesso. Molto grossolanamente possiamo dire che i metalli che danno facilmente sali inorganici 
(ad esempio il Cloruro d'Argento, il Solfato di Rame) danno reazioni di tipo tossico; i metalli che 
danno più facilmente composti organici (Nichel, Oro etc. legati alle proteine solforate) danno 
prevalentemente reazioni di tipo allergico. Se la corrosione di un manufatto avviene per cause 
elettrochimiche (polimetallismo o pile a concentrazione di pH o di ossigeno) l'effetto biologico 
locale può essere devastante in quanto le correnti elettriche hanno la capacità di stimolare la 
proliferazione cellulare o di inibirla assolutamente. La presenza di queste correnti galvaniche 
determina una serie di reazioni cellulari locali che possono andare dalla retrazione parodontale
(inibizione della proliferazione cellulare). alla frattura radicolare (deplezione del calcio), alla 
gengivite ipertrofica ed all'insorgere di leucoplachie e di tumori (stimolazione della proliferazione 
cellulare). 



Per quel che riguarda l'effetto delle correnti continue sulle cellule, già da molto tempo sono                            
noti gli effetti che esse hanno di stimolazione e di inibizione alla proliferazione, tanto è vero                            
che correnti elettriche idonee sono state già da alcuni anni usate terapeuticamente per                         
ottenere la guarigione di lesioni ossee e mucose. Può darsi che molti impianti endossei, per                   
esempio, vadano incontro ad insuccesso per il formarsi di correnti galvaniche sfavorevoli, tali da impedire 
l'accollamento delle cellule all'impianto.

ELEMENTI NON METALLICI
La corrosione non avviene solo a carico dei metalli, tutti i materiali si corrodono in modo più o meno 
evidente, mandando in soluzione composti vari. Gli elementi non metallici si corrodono con meccanismo 
non elettrochimico, ma chimico, quindi con liberazione di energia sotto forma di calore e non di correnti 
elettriche. Un esempio classico di questo fenomeno, purtroppo non sufficientemente studiato, è, ad 
esempio, la corrosione della ceramica delle protesi da parte del fluoro contenuto nei dentifrici: questa 
corrosione manda in soluzione il silicio che compone la base della ceramica, insieme a tutti gli altri 
componenti della ceramica (che poi non è ceramica, ma più o meno un quarzo - feldspato): alluminio, 
cobalto, stagno etc.                                                                                                         

GLI ELEMENTI TRACCIA                                                                                                         
Questi sono quasi tutti metalli e sono: arsenico, cobalto, cromo, fluoro, iodio, manganese, molibdeno, 
nichel, rame, selenio, silicio, vanadio, zinco. Ma gli studi sono ancora in corso e molti altri elementi sono 
sospettati di essere necessari al funzionamento cellulare; i più probabili sono: alluminio, bario, bismuto, 
cadmio, germanio, litio, piombo, rubidio, stagno, stronzio, titanio, tungsteno. Nell'animale da esperimento si 
è già dimostrata la necessità di cadmio, stagno e piombo.



ASSORBIMEN TO DEI METALLI

Tutti i metalli contenuti nell'elenco degli elementi traccia sono contenuti nella dieta e 
nell'ambiente in genere sotto forma di sali difficilmente solubili, quindi poco assorbibili, per cui la 
maggior parte della quota ingerita viene escreta senza essere assorbita (e perciò neanche 
metabolizzata), rendendo così difficile valutare la quota necessaria nella dieta. Recenti ricerche 
eseguite su soggetti con gravi lesioni dell'esofago, nutriti perciò attraverso stomie gastriche, 
dimostrerebbero l'importanza della masticazione nell'assorbimento degli alimenti: probabilmente 
le molecole sono riconosciute dal sistema nervoso centrale per mezzo delle vie gustative e 
marcate antigenicamente dalla saliva, in modo da poter essere rapidamente riconosciute, 
assorbite e metabolizzate. Questo spiega la necessita di una buona masticazione dei cibi: tutto il 
cibo deve essere "gustato", riconosciuto e marcato, il cibo non marcato va incontro ad un 
assorbimento successivo più "casuale". Comunque, sia l'assorbimento sia il trasporto e lo 
stoccaggio dei metalli, sono legati alla presenza di carrier specifici o alla presenza di particolari 
proteine umorali o tissutali, prodotti a livello epatico:
il fegato ha così la funzione di controllore dell'omeostasi degli elementi traccia.



Le proteine carrier più note sono la transferrina, la ceruloplasmina, la transcobalamina H e la 
metallotioneina.
La transferrina trasporta il ferro, il cromo, il manganese e lo zinco, creando perciò una                          
competizione nell'assorbimento. La transcobalamina H trasporta il cobalto e la 
metallotioneina trasporta cadmio, zinco e rame con la ceruloplasmina.
Tutti questi elementi sono contenuti nei cereali non raffinati, nella frutta, nei vegetali, nella                                  
carne, nei pesci e nei formaggi, ma in dosaggi molto bassi per cui è necessaria l'assunzione di una
sufficiente quantità di alimenti per avere la dose giusta di elementi traccia.
L'uso di cibi raffinati rende talora problematico il raggiungimento dei dosaggi ottimali.
Le fonti più ricche in elementi traccia sono: i vegetali (potassio, cromo, nichel), i cereali (rame,
selenio), le carni rosse (ferro, rame, molibdeno, vanadio), i molluschi (rame, ferro, arsenico), il latte
ed i prodotti caseari (calcio, cobalto, molibdeno), il pesce (selenio e zinco).
Nell'organismo esiste un continuo bilanciamento tra le entrate e le uscite degli oligoelementi in
modo da mantenere costante la quota disponibile endocellulare (che è quella importante), variando
solo, finché possibile, la parte contenuta nei liquidi extracellulari (tra cui il siero) che funzionano da
serbatoi tampone.
Il bilanciamento degli oligoelementi non è limitato alla sola quantità di ciascun elemento, ma è
necessario un bilanciamento di un elemento rapportato agli altri oligoelementi secondo rapporti
precisi ed interdipendenti, per cui in caso di carenza di un solo elemento possono essere squilibrati i
rapporti e le funzioni di molti altri elementi (metallici o meno). L'organismo stesso, in caso di
carenza nella dieta dell'elemento necessario ne assume uno simile elettrochimicamente, ma che
funzionalmente può avere tutt'altro effetto.



MEDIE DELLE CONCENTRAZIONI DI ALCUNI OLIGOLEMENTI IN ALCUNE CLASSI DI ALIMENTI

cereali                                altri vegetali         carne                     noci e
bacche                        

MANGANESE                                          7.00                                        2.50                        0.20                      17.00

RAME                                                       2.00                                        1.20                        3.90                      14.80

ZINCO                                                    17.70                                        6.00                       30.60                     34.00

STRONZIO                                               3.00                                         1.90                      2.00                      60.00                         

VANADIO                                                1.10                                         1.60                      ‐ 0.71

COBALTO                                                 0.43                                         0.14                     0.22                        0.47

MOLIBDENO                                           1.79                                         0.51                        4.82                           ‐

SELENIO                                                   0.15                                            ‐ 0.92                           ‐

MAGNESIO                                          805.00                                    307.00                   267.00   1970.00



Lucciole che si accendono e si spengono
Da qualche mese avevo un formicolio più o meno intenso alla bocca. Dopo essermi messa una protesi 
dentaria, che mi copriva il palato, questo formicolio si è accentuato. Era come una sensazione di “lucciole 
che si accendono e si spengono”, un vero e proprio bruciore che mi faceva sentire le labbra lesse e si 
estendeva fino allo stomaco, togliendomi il gusto del cibo e quindi del mangiare. Dimagrivo circa un chilo 
alla settimana. In attesa di fare le ricerche di rito, eliminavo a tentativi il cibo, nel dubbio che a causarmi 
tale disturbo fosse qualcosa che mangiavo e che non riuscivo ad individuare. Da tutte le visite specialistiche 
prescrittemi e le conseguenti ricerche, risultava tutto a posto, nonostante ciò e nonostante le varie 
medicine tradizionali assunte, il disturbo permaneva ugualmente intenso.
Non trovando nella medicina tradizionale una risposta soddisfacente mi sono rivolta al Dott…..., che, dopo 
lunga e accurata visita, mi ha diagnosticato una forte intossicazione da metalli, confermata poi dalle analisi 
del capello. Tale intossicazione era dovuta alla presenza di otturazioni ai denti effettuate con vari tipi di 
amalgame, per cui i metalli in esse presenti, unite al cadmio della protesi superiore, creavano in bocca una 
sorta di circuito elettrico, essendo la saliva conduttore di corrente, da ciò il bruciore che lamentavo. Il primo 
passo è stato quello di bonificare la bocca da tutte le otturazioni (cosa che è stata fatta con particolari 
accorgimenti per non mettere in circolo polveri metalliche e peggiorare così la mia situazione) e cambiare 
la protesi eliminando il cadmio. Oltre a ciò è stato necessario procedere alla eliminazione delle tossine 
accumulate nell’organismo, per cui sto seguendo una dieta alimentare. Nel giro di pochissimo ho 
riacquistato il gusto per i sapori, quindi l’appetito e i 10 chili persi. Non è stato facile per me accettare l’idea 
di queste cure alternative, ma ne ho capito la logica e, devo dire, ora mi sento bene e in forze.



Tissutal Mineral Analysis (TMA)





MINERALOGRAMMA(Tissutal Mineral Analysis)
Il mineralogramma (TMA), è una biopsia minerale di un tessuto molle del corpo. Il capello è 
classificato come tessuto molle del corpo. L'analisi minerale del capello fornisce una lettura                                
del deposito dei minerali nelle cellule e negli spazi interstiziali del capello in un periodo di 
due-tre mesi (a seconda della lunghezza). 
Perché il capello?
Il capello è un eccellente tessuto da biopsia per alcune diverse ragioni:
· la campionatura è semplice e non traumatica (indolore);
· il capello è un materiale da biopsia stabile che non richiede particolari trattamenti;
· i livelli del minerali nel corpo sono circa 10 volte maggiori di quelli del sangue (maggior accuratezza nel 
responso);
· solo il capello fornisce una lettura cellulare dei minerali, i metalli tossici si concentrano nei tessuti molli fra 
cui anche il capello, non nel sangue e nelle urine.
Perché analizzare i minerali?
I minerali sono componenti essenziali dei sistemi enzimatici che regolano praticamente tutte le funzioni
corporee: solo il magnesio sovrintende a 300 funzioni! Molti dei problemi di salute sono riconducibili a squilibri 
mirati, quali: affaticamento, depressione, disturbi della prostata, insonnia, cefalee, perdita capelli, 
iperattività, acne, problemi emotivi, disturbi della tiroide, diabete, allergie, ipoglicemia, ipertensione, artrite, 
anemia, malattie cardiovascolari, disturbi dell’apparato muscolo-scheletrico, e moltissimi altri ancora.
Oltre a questo, vengono anche rilevati problemi legati all’attività endocrina, al metabolismo basale ed alle 
disfunzioni dei principali organi e ghiandole, come tiroide, fegato, surrenali, ecc.
Ma non solo: sbalzi di umore, ipercinesi, rabbia, apatia, depressione e tutto quanto concerne la sfera 
emozionale, è strettamente connesso alla biochimica dei minerali ed alle sue alterazioni.



Molti non sanno che:
· Nelle donne il mal di testa premestruale è spesso causato da elevati livelli di rame
· Molti problemi della glicemia sono dovuti ad un mancato equilibrio calcio/magnesio a 
livello dei tessuti (questo determina una riduzione della secrezione dell’insulina)
· Il manganese è direttamente coinvolto nella produzione di energia
· Lo zinco è richiesto per una buona digestione
· Il potassio è essenziale per la gestione degli ormoni tiroidei
· I bambini iperattivi spesso hanno livelli di piombo troppo alti nel loro organismo
· L’acne può essere causata da intossicazioni da piombo o da rame, come da una carenza di zinco
· Il magnesio può prevenire e ridurre i danni causati al cervello dall’alcool
· Una carenza di zinco può ritardare lo sviluppo osseo e causare malformazioni agli organi genitali
I test ematici non forniscono le stesse informazioni perché:
· I livelli dei minerali sono bassi nel sangue, rendendone la scoperta più difficile. Questo fatto è
dovuto all’esistenza di efficienti meccanismi di regolazione dei loro livelli nel circolo ematico, per
cui le quantità di minerali in eccedenza vengono accumulate nelle cellule di altri tessuti (capello)
determinando comunque effetti tossici nel tempo;
· I livelli dei minerali sono tenuti relativamente costanti nel sangue, anche quando la patologia è
presente. I valori dei minerali del capello possono variare anche più di dieci volte, consentendo una
più facile misurazione;
· Le analisi del sangue possono subire variazioni di ora in ora, conseguentemente al regime
alimentare o ad altri fattori.
Quali informazioni può offrire?



Metalli pesanti
L'analisi del capello è conosciuta come uno dei pochi mezzi per scoprire l'intossicazione da                        
metalli tossici(cadmio, mercurio, piombo, arsenico, alluminio).
Questo è un problema importante ma poco conosciuto, anzi spesso ignorato in medicina.
Attività ghiandolare
Un eccellente primo passo nella valutazione dello stato di salute di un individuo, è la determinazione
dell'attività delle principali ghiandole regolanti l'energia: la tiroide e le surreni. Le ricerche sul TMA
indicano che una valutazione dell'attività ghiandolare è possibile, attraverso l'accertamento dei rapporti
tra alcuni minerali tessutali.
Fase di stress
Le classiche fasi di Allarme, Resistenza ed Esaurimento da stress (classica teoria sullo stress secondo il Dr.
Hans Selye) possono essere identificate mediante il TMA. La conoscenza delle fasi di stress (Sindrome di
Adattamento Generale - G.A.S.) fornisce informazioni aggiuntive sulla chimica del corpo che aiutano
l'interpretazione e la correzione di alcuni parametri.
Predisposizione a malattie
Le tendenze per oltre 30 comuni stati di alterazione della salute, possono essere identificate attraverso il
TMA, spesso ancor prima che i sintomi si sviluppino.
Le tendenze alle malattie sono spesso gli aspetti più rilevanti del test.
Tendenze emozionali
Le tendenze verso condizioni psicologiche di comune osservazione quali depressione, ipercinesi, ansietà,
cambiamenti d'umore, potrebbero essere valutate tramite il TMA.
Le ricerche confermano l'intima connessione tra la biochimica e molti disturbi emozionali.
Profilo energetico
Un'utile applicazione, è quella rivolta ad accertare i livelli d'energia cellulare, in base alle valutazioni della
tolleranza ai carboidrati, al rateo di ossidazione e al metabolismo intermedio.



La chimica farmaceutica inorganica si occupa 
dell’introduzione di ioni metallici in un sistema 
biologico, sia che il metallo venga introdotto in 
maniera fortuita che in maniera intenzionale

In maniera fortuita

Avvelenamento da metalli

Alterazione del metabolismo 
di metalli essenziali in 
seguito a malattie (ad es. 
neurodegenerative)

In maniera intenzionale

A scopo terapeutico A scopo diagnostico



Terapia

Rimozione degli ioni metallici mediante la formazione di complessi 
estremamente stabili ed inerti.

Chelazione

Leganti polidentati hard o soft a seconda delle 
caratteristiche hard o soft del metallo da chelare



Derivati dell’EDTA

Acido dietilentriamminopentacetico
(DTPA)

e l’acidotrietilentetramminoesacetico
(TTHA)

Problemi più complessi si hanno con le intossicazioni croniche, in conseguenza 
della formazione del complesso di Cd con la apometallotioneina che si lega al 
metallo in modo estremamente efficace (log  ca 25) all’interno delle cellule 
renali.

In questo caso l’antidoto deve essere in grado di attraversare la membrana 
cellulare, competere con la proteina per il metallo legato, e ripassare la 
membrana cellulare per l’eliminazione

I derivati dell’EDTA (acido 
etilendiamminotetraacetico) 
formano con il Cd complessi 
molto stabili (log  ca 19)



Leganti chelanti nelle terapie di intossicazioni da metalli pesanti

Un antidoto diffuso è la British Anti-
Lewisite o BAL (2,3-dimercaptopropanolo) 
così chiamata perché usata per contrastare 
la Lewisite, un gas contenente As (usato 
nella I guerra mondiale). 

Esso stesso è un composto con molti effetti 
collaterali, in parte diminuiti con l’uso di un 
suo derivato contenente una molecola di 
glucosio che ne modifica la solubilità.

Attualmente nelle intossicazioni 
da Cd vengono usati derivati 
dell’acido succinico (2,3-
dimercaptosuccinico (DMSA) e 
il 2,3-dimercaptopropano 
solfonato di sodio (DMPS)



Malattia Ione/i  implicato/i

Alzheimer Rame, zinco, ferro

Parkinson Ferro

Atassia di Friedreich Ferro

Wilson Rame

Sovraccarico di ferro dovuto a trasfusioni Ferro

Sclerosi laterale amiotrofica Ioni redox-attivi

Encefalopatia spongiforme trasmissibile Rame

Cancro e Malaria Ferro

Un accumulo di ioni metallici può essere implicato anche 
nello sviluppo e nella patologia di malattie 

neurodegenerative e genetiche



Terapia per le intossicazioni da piombo
Anche Pb2+ (come Cd2+) forma complessi 
molto stabili con i leganti chelanti visti in 
precedenza.

Per es. l’EDTA forma il complesso ottaedrico 
[Pb(EDTA)]2- con log = 18.0, in soluzione 
acquosa, mentre in fase solida la 
coordinazione del metallo è più complessa

Con il legante DMSA il complesso,

[Pb(H2DMSA)], è neutro e insolubile in ambiente acido

La deprotonazione a pH fisiologico dei gruppi carbossilici forma le specie 
ioniche [Pb(HDMSA)]- e [Pb(DMSA)]2- che sono solubili in acqua e quindi 
utili per i processi di disintossicazione



Leganti usati per il morbo di Alzheimer
Benchè l’EDTA sia un buon legante per gli ioni implicati nel morbo di 
Alzheimer, è un anione a pH neutro e perciò non riesce ad attraversare 
la barriera ematoencefalica e quindi non riesce ad arrivare al cervello.

Alcuni agenti chelanti proposti per la terapia sono i seguenti: 

La desferroxiamina ha tre gruppi funzionali con acido idrossammico che in 
forma deprotonata hanno una grossa affinità per gli ioni Fe3+ e viene anche 
usata per ridurre il sovraccarico di ferro in pazienti affetti da talassemia e 
sottoposti a trasfusioni. La D-penicillamina è un agente chelante che contiene 
sia donatori hard (N,O) che donatori soft (S) ed è molto efficace nel rimuovere 
ioni rame (Cu2+ e Cu+) in pazienti con il morbo di Wilson. 

Desferrioxamina 
(Deferoxamina o DFO))

D-penicillamina 
(D-pen)



Per esempio, una delle ipotesi sul morbo di Alzheimer è che la malattia sia 
causata dalla formazione di placche nei lobi temporali del cervello, che 

coinvolgono alcune proteine che si aggregano in presenza di metalli. 
Queste placche potrebbero essere in grado di facilitare la produzione di 

ROS, che danneggiano i componenti cellulari e uccidono i neuroni.

Placca senile,  principale 
caratteristica isto-patologica 
della malattia di Alzheimer 

Corpo di Lewy, aggregato di 
α-sinucleina, tipico del 

morbo di Parkinson



Le terapie efficaci
In caso di accertata contaminazione (esame del sangue, urine, capello), 
oltre ad una dieta variata e alcalinizzante a base di fibre, aminoacidi solforati 
e antiossidanti, è indicata una terapia chelante. In Italia si applicano al paziente 
intossicato costosi trattamenti regolati da protocolli gestiti interamente da strutture 
ospedaliere, mentre all'estero è più facile reperire integratori specifici di origine naturale 
e godere di una migliore profilassi ambientale. Un trattamento ben eseguito riesce, in 
tempi accettabili, ad eliminare dall'organismo la maggior parte dei metalli tossici. La 
terapia chelante utilizza varie sostanze chimiche, come EDTA che, veicolate dal sangue, 
staccano e sciolgono i depositi delle sostanze tossiche accumulate in tutto il corpo per 
alimentazione, inquinamento e comportamenti errati.
Dimercaptopropanolo (dimercaprolo), indicato come agente chelante per 
l’avvelenamento da arsenico, oro, mercurio e piombo.
Penicillamina, nelle intossicazioni da metalli pesanti.
Deferoxamina mesilato (deferoxamina), trattamento indicato nell’avvelenamento acuto 
da ferro.
Acido dimercaptosuccinico (DMSA), indicato nelle intossicazioni da piombo.
Trientina, chela il rame ed il ferro e ne riduce l’assorbimento a livello intestinale.



L’Omeopatia, Nutriceutici, soprattutto l’Omotossicologia, sono                               
utilizzati come drenanti in corso di disintossicazione di metalli pesanti.

Anche Funghi Medicinali quali Reishi(Ganoderma Lucidum), Poliporus Umbellatus,                                             
ABM( Agaricus Blazei Murril) sono, con successo, utilizzati.

N.B.Quando si utilizzano funghi a scopo terapeutico, è consigliabile appurare come e dove vengono 
coltivati, essendo chelanti per le sostanze tossiche (es. pesticidi, metalli pesanti e xenobiotici in genere); i 
funghi cresciuti in natura in aree con elevato inquinamento ambientale e del terreno, diventano nocivi in 
quanto accumulano tossine.
-hanno un azione chelante molto potente tanto che in natura sono in grado di assorbire qualunque 
metallo;
-riescono con la chelazione a rendere i metalli pesanti inoffensivi;
-sono i funghi dotati del prezioso citocromo P-450, che è il più prezioso sistema di enzimi disintossicanti 
presenti nel nostro organismo. 



Alcuni esempi di azione dei funghi

Nel caso specifico della chelazione da metalli pesanti il 
trattamento si deve protrarre a lungo seguendo 
l’andamento strumentale e/o analitico.



ESEMPI DI DRENANTI OMEOPATICI E FITOTERAPICI
Il Fegato è l'emuntore più importante e più complesso; Fegato e intestino sono strettamente                       
collegati per cui il mal funzionamento di uno provoca manifestazioni sintomatologiche anche 
dell' altro. La Medicina Cinese lo asseriva già 4000 anni or sono! 
Un esempio: una difficoltà di contrazione e quindi di svuotamento della Colecisti altera il funzionamento del 
tenue (oltreché del Fegato) provocando una infinita serie di effetti a catena. 
Nei drenanti (depurativi) universali sono presenti alcuni dei componenti appresso specificati.                 

BORRAGO OFFICINALIS: Possono essere usate tutte le parti della pianta, le foglie, i semi e i fiori (blu). L'olio di 
semi è la più ricca fonte di acido y-linoleico (GLA) che, quale precursore delle prostaglandine, aiuta la 
regolazione del metabolismo. Il GLA viene attualmente usato per trattare Eczema Atopico e infiammazioni 
cutanee. Il suo uso nella prevenzione delle malattie cardiache è in fase sperimentale. Le foglie vengono, 
invece, usate come diuretico ed espettorante/rinfrescante. 

BERBERIS VULGARIS: Arbusto spinoso di cui si usano la corteccia essiccata e le radici. Alcuni sali alcaloidi 
(BERBERINA) hanno attività battericida sull'Escherichia - Coli e sul Neisseria Meningitidis. La radice di B.V. ha 
anche effetti spasmolitici sulla muscolatura liscia. Attiva la dismissione delle tossine (Acido Urico) a livello 
ematico dovuto a mal funzionamento del Fegato con conseguente accumulo renale. 

CARDUS MARIANUS: Alto circa 1 metro è simile al carciofo con foglie a margini dentati e spine sottili sui lobi. 
Ne vengono principalmente usati i semi neri (frutti) che contengono SILIMARINA. Questa ha funzione 
epatoprotettiva e antiossidante poiché aumenta la sintesi proteica ribosomica attivando la capacità 
rigenerativa del Fegato e blocca i siti che legano le tossine impedendone l'assunzione. La Silimarina viene 
anche usata come terapia di supporto nell'intossicazione da Amanita Phalloides, nelle Cirrosi e nelle Epatiti. 



URTICA URENS: Erba comune e infestante molto conosciuta e usata sia in cosmetica                                          
(sotto forma di detergenti - pomate) che in medicina (sotto forma di estratto). La pianta 
contiene ISTAMINA e SEROTONINA (mediatori delle allergie) per cui è indicata nel drenaggio 
da intossicazione alimentare. Viene, altresì, impiegata per disturbi cutanei come Orticaria 
(intoll. alle fragole) o bruciature con pustole etc. La sua attività diuretica ne indica l'uso per i Reumatismi e la 
Gotta ossia per drenare l'Acido Urico. 

TARAXACUM OFFICINALIS: La droga è costituita dalla radice della pianta che è molto conosciuta per le sue 
proprietà lassative, toniche e diuretiche. Con i suoi estratti si trattano disfunzioni del Fegato, poiché 
esercitano azione coleretica, e della Milza. In CINA le varie specie di T. sono usate da oltre 1000 anni per 
trattare il Cancro al seno, malattie epatiche e problemi gastrici. 

CHELIDONIUM MAJUS: Detta anche erba dei porri perché veniva usata per curare i Porri. Produce un succo 
giallo e velenoso che viene utilizzato, quale droga, per rimedi contro disturbi del Fegato e della Bile come 
calcoli biliari, indigestione, itterizia ed epatite. 

AGRIMONIA EUPATORIA: Antoine NEBEL, a cui si deve il concetto di "Drenaggio biologico" con rimedi 
Omeoterapici "canalizzatori", la usava come coadiuvante nella terapia contro il cancro in qualità di 
canalizzatore delle tossine neoplastiche dal sangue e dal fegato. 

VIOLA TRICOLOR: I suoi fiori contengono RUTINA che ha molteplci proprietà tra cui quella di ridurre la fragilità 
capillare soprattutto nei disturbi di degenerazione vascolare. Viene spesso usata come antiedemigeno. 
Drenaggio cutaneo: ARCTIUM LAPPA: In medicina vengono usati i semi (frutti) e la radice della pianta 
poiché hanno proprietà diuretiche, antipiretiche e, secondo alcuni studi giapponesi, antitumorali. I decotti 
delle radici e delle foglie sono usati per problemi cutanei quali Eczema, Acne, psoriasi.



Protocollo Rimozione Amalgama





Punto Primo: Preparazione del paziente 
Drenaggio Omotossicologico per predisporre e favorire la detossificazione mesenchimale e il                  
buon funzionamento emuntoriale (fegato, reni, intestino, polmoni, pelle...). I rimedi omotossicologici
vengono prescritti in base al quadro clinico del paziente e testati singolarmente. La durata della terapia 
drenante che deve precedere, accompagnare e seguire la rimozione, va valutata individualmente in base 
ai test potenziometrici e biochimici cui il paziente viene sottoposto (metaltest urine, Mineral Test, Analisi 
Minerale Tissutale, Melisa Test, ...).                                                                                                                      

Punto Secondo: Linee guida per correggere lo stile di vita                                          
Indicazioni igieniche e correzione dello stile di vita: eliminare o ridurre drasticamente il fumo, evitare di 
assumere cibi e bevande troppo calde, evitare le gomme da masticare (il Mercurio viene più facilmente 
rilasciato a contatto con sostanze di elevata temperatura o in seguito ad abrasione); cura dell’Igiene Orale 
per evitare la formazione di placca batterica (i batteri trasformano il Mercurio inorganico in metilmercurio
neurotossico) mediante uso di paste dentifricie a formulazione naturale biologica non abrasive, spazzolini a 
setole morbide ed apparecchi idropulsori (lo sfregamento sulle otturazioni favorisce l’emissione di vapori di 
Mercurio); usare prodotti naturali per la cosmesi (tinture per capelli e mascara possono contenere 
Mercurio); evitare altre fonti di esposizione al Mercurio: termometri, adesivi, solventi, vernici, batterie, 
insetticidi e pesticidi, manometri, luci al neon, disinfettanti come il Mercurocromo, soluzioni per lenti a 
contatto, tatuaggi, vaccini con Thimerosal (sodio-etilmercurio-tiosalicilato C9H9HgNaO2S) contenente il 
49% di Mercurio in peso. Idrocolonterapia da valutare.



Punto Terzo: Drenaggio Alimentare
Drenaggio Alimentare mediante eliminazione di pesce (maggiore fonte alimentare di                   
metilmercurio), carboidrati raffinati ed industriali, eventuale eliminazione di alimenti 
contenenti glutine, cibi additivati e conservati, cibi inscatolati, cibi precotti o precotti e surgelati, caffeina e 
superalcolici. Preferire: verdura e frutta fresca (alcalinizzante) anche in centrifugati o estratti, alimenti 
biologici o biodinamici (privi di pesticidi e diserbanti che contengono metalli pesanti); acqua oligominerale 
(basso residuo fisso, basso ph, bassa temperatura alla sorgente, controllo del contenuto in arsenico); attività 
fisica sistematica o passeggiate all’aria aperta e soleggiata nel verde; eventuale assunzione del carbone 
attivo (trattamento degli avvelenamenti) preventivamente testato.

Punto Quarto: Rimozione in Sequenza
Rimozione in Sequenza previa individuazione (misurazione potenziali elettrici) del dente più reattivo 
(elettrodo sacrificale) nel quadrante più reattivo. (Huggins consiglia la rimozione dal dente a carica elettrica 
negativa più alta a seguire in successione verso quello con più bassa carica e poi dal dente a carica 
positiva più alta fino all’ultimo a carica più bassa).

Punto Quinto: Tempi di Rimozione
Tempi di Rimozione: ogni 4-6 settimane per favorire la detossificazione, in quanto tale intervallo di tempo è 
quello necessario affinchè la concentrazione di Hg nella saliva e nelle feci torni a valori almeno uguali a 
quelli precedenti alla rimozione stessa, sempre nell’ipotesi, remota, di una “contaminazione” determinata 
dall’atto di rimozione e per una ulteriore sicurezza nell’intervento di rimozione (valutazione mediante test 
sulle urine o saliva).



Punto Sesto: Protocollo alla poltrona
Protocollo di protezione del paziente alla poltrona: camice monouso, cuffia per la testa                      
monouso, mascherina monouso per il viso, diga in fogli di polimero, doppia aspirazione                          
(aspiratore circolare+ clean-up pericoronale, direttamente sul dente interessato dalla                           
rimozione); mascherina nasale priva di lattice collegata a fonte di aria pura ossigenata oppure ossigeno 
quando necessario; occhiali a fascia in policarbonato; post rimozione: sciacqui con olio di Girasole Bio
prima spremitura a freddo o somministrazione di Gel adsorbente. Al paziente si raccomanda un 
abbigliamento comodo (tuta) e di effettuare una doccia con shampoo (naturale) al rientro a domicilio.

Punto Settimo: Tutela degli operatori
Drenaggio e detossificazione vitaminico-minerale in base ai risultati di Periodici Mineral Test di controllo.
Abbigliamento monouso, occhiali, copricapo, maschera semifacciale con filtri specifici per i vapori di 
mercurio e schermo facciale.

Punto Ottavo: Tutela dell’Ambiente
Per la sala clinica preposta alla rimozione: temperatura ambiente sotto i 21°C ed umidità relativa; ampie 
finestre aperte; aspirazione a soffitto con cappa aspirante ed aspirazione a pavimento; periodica 
valutazione del locale mediante misuratore di Mercurio nell’aria. Per la tutela dell’ambiente esterno: 
separatore di amalgama per impedire che eventuali residui vengano immessi nella rete fognaria.



Punto Nono: Tecnica Operativa
Aspirazione periorale a cannula e pericoronale (clean-up); rimozione con manipolo 
moltiplicatore ad anello rosso e frese sottilissime al carbonio di tungsteno; abbondante irrigazione ad acqua 
fredda; disincastonazione dell’amalgama mediante “taglio” sacrificale dei tessuti duri del dente che 
contornano il blocco di amalgama; prelevamento, mediante piano di clivaggio, del blocco di amalgama in 
toto; la chiusura della cavità del dente con materiale biocompatibile, testato ad personam e 
nell’inquadramento clinico ed omotossicologico del paziente.

Punto Decimo: Monitoraggio della Rimozione
Il monitoraggio della presenza del Mercurio e Metalli pesanti nelle urine precede, accompagna e segue 
l’intervento di rimozione permettendo la valutazione della capacità di escrezione dell’organismo. I test 
Potenziometrici permettono di valutare le caratteristiche del terreno biologico ed immunitario del paziente, 
la biocompatibilità dei rimedi di terapia e dei materiali odontoiatrici di sostituzione, nonchè la presenza di 
eventuali foci orali (valutati anche mediante test Kinesiologico). L’analisi tissutale minerale 
(Mineralogramma) su un prelievo di capelli in zona retronucale fornisce informazioni sui livelli di escrezione 
o ritenzione del Mercurio e degli altri metalli tossici, nonchè delle possibili alterazioni della concentrazione 
di sostanze minerali fisiologiche (Ca, Fe, Na, K..) o il loro “spostamento” per meccanismo competitivo dai 
loro siti fisiologici. Il Metal Check permette di effettuare il rilevamento di eventuali correnti endorali
(galvanismo odontoiatrico) e di misurarne l’intensità. La Detossificazione profonda viene effettuata mediante 
integrazione vitaminico-minerale costruita ad personam in base ai risultati dei test tossicologici.



Trattamento di bioinertizzazione:                              
TTVSGel

E‘ POSSIBILE REALIZZARE PROTESI CHE 
TUTELINO LA SALUTE DEL PAZIENTE? 

Pubblicato sulla rivista I.A.P.N.O.R. 
Novembre 2010 FUTURA 

Situazione gengivale alla rimozione di un vecchio ponte



Fusione ottenuta con sistema tradizionale a cera persa, ed 
eliminazione della massa di rivestimento
con acido fluoridrico.



Prima applicazione di TTVS-GELcon relativa asciugatura di controllo.



Dopo la cottura il ponte è ricoperto da uno strato vetroso lucido e trasparente



Il ponte viene trattato con acido fluoridrico per la completa eliminazione dello strato vetroso,                            
e successivamente con idrossido di calcio per la neutralizzazione dell’HF



La rifinitura 
viene eseguita 
con disco al 
carborundum, 
senza l’uso di 
altre frese e 
senza 
sabbiatura.



Seconda 
applicazione 
di TTVS-GEL 
con relative 
asciugatura 
e cottura



Il ponte risulta coperto di nuovo 
da uno strato vetroso, che sarà 
rimosso secondo le modalità 
descritte. Da notare l’estrema 
pulizia della struttura e la 
completa assenza di ossido.



Prima applicazione di opaco in 
maniera tradizionale.



Seconda applicazione di opaco 
e relativa cottura, da notare 
l'interno della struttura 
completamente priva di ossido.



A lavoro ultimato, è da notare l’estrema pulizia del metallo nonostante abbia subito diversi 
trattamenti termici, e la completa assenza di ossido, situazione questa che si conserverà nel 
tempo. La mancanza di ossidazione della struttura pone il quesito sulla utilità degli ossidi in 
riferimento al legame metal-ceramica.





Spesso il materiale pubblicizzato come anallergico non è quello che non contiene nichel, ma che ne contiene non più del 30% (in 
alternativa a protesi mobili in cui la percentuale di nichel arriva fino all’60%, per cui i fastidi diventano quasi subito evidenti).
Cure canalari : novità e regaletti da evitare.
Ossido di calcio (noto come Biocalex): Diversamente da altri materiali riempitivi per cure canalari (che hanno un marcato 
potenziale a contrarsi), il Biocalex si espande una volta inserito, assicurando il massimo riempimento e sigillo del canale. Il 
Biocalex è composto da ossido di calcio cui è stato aggiunto ossido di zinco e una soluzione acquosa di etilen‐glicole.
L’ossido di calcio ha affinità per i fluidi, migrando per questo motivo in tubuli dentinali altrimenti inaccessibili. Questa espansione 
dell’ossido di calcio è seguita da solidificazione e trasformazione in idrossido di calcio. Successivamente l’idrossido di calcio è 
convertito a sua volta in carbonato di calcio, creando un muro di calcificazione che sigilla ancora meglio le aree riempite (che
altrimenti avrebbero offerto spazio e  terreno di coltura a possibili migrazioni di materiale batterico).
In conclusione l’ossido di calcio ha un effetto alcalinizzante locale che induce il tessuto biologico a calcificare così da sigillare i 
canali ed inoltre, l’effetto alcalinizzante è un battericida naturale esso stesso, in quanto i batteri proliferano meglio in ambiente 
acido.
Numerosi studi hanno confermato non solo l’effetto “calcificazione” sui milioni di tubuli dentinali, ma anche buoni livelli di asepsi 
rispetto ad altri materiali. Da alcuni studi recenti sembra che il livello di sicurezza (dell’asepsi ottenibile) salga ancora di più 
quando si combina per es. con la tecnica del laser.
Ricordiamo anche che ogni protesi introdotta in bocca che contenga leghe metalliche basate su legami ossigeno, sono pericolose 
in quanto l'ossigeno (potente ossidante) permette ai metalli della lega il rilascio di ioni che sicuramente interferiscono con le 
reazioni biochimiche dell'organismo! Sia il titanio commercialmente puro che le leghe in titanio dovrebbero essere resistenti alla 
corrosione, tuttavia un certo scambio di ioni metallici nei tessuti e nei fluidi tessutali od orali si verifica, e ne può derivare una 
aumentata concentrazione di titanio o degli altri metalli componenti la lega nei tessuti perimplantari e negli organi 
parenchimatosi (fegato, polmoni, milza). Il NiTi( lega Nichel –titanio a memoria di forma), che contiene nichel in percentuali che 
arrivano al 52‐54% , può rilasciare ioni nichel dotati d'effetto citotossico.

Alcune acquisizioni da condividere o smentire?



L'idrossido di calcio è usato come isolante delle polpa sotto le otturazioni dentali, ma ATTENZIONE A PENSARE CHE E' LA STESSA 
COSA. Solo l'ossido di calcio ha il vantaggio che mentre si trasforma in idrossido di calcio sigilla e si espande.
L'idrossido di calcio ha un altro svantaggio: i produttori a seguito di una causa legale sono stati obbligati in Svezia nel 2000 a 
dichiarare tutti  i componenti perché si sono avute reazioni allergiche e si è scoperto che il 40% del prodotto era etil‐para‐
toluene‐sulfonamide (Dycal, Dentsply). Anche vari riempitivi per cure canalari contengono etil‐para‐toluene‐sulfonamide, ma non 
c'è obbligo di dichiare tale contenuto.
Per quanto riguarda i vari regaletti da evitare....
Si usa ancora Endometasone. 
Usato come cemento per medicazioni intermedie o come cemento definitivo per chiudere le cure canalari insieme alla 
guttaperca, è una mostruosità dell’odontoiatria, un residuato bellico che ancora resiste in un numero non indifferente di studi 
dentistici. Mats Hanson lo usa come esempio per far capire quanto larghe siano state le maglie della marcatura CE per la 
commercializzazione di prodotti odontoiatrici: "Considerate che ora ha la marcatura CE una delle cose più terrificanti che 
l'odontoiatria ricordi, Endometasone, un materiale per trattamenti canalari che fu bandito dalla Svezia già nel 1983 (contiene 
formaldeide, piombo e numerosi altri ingredienti tossici). È una barzelletta o cosa, questa certificazione che accetta una 
mostruosità simile?” [Heavy Metal Bulletin, 2 ottobre 2000].                                                                                                                   
Guttapercha con e senza cadmio. La guttaperca non è radiopaca ai raggi X e dunque deve essere impregnata (dal produttore) di 
una soluzione di ioni metallici. La migliore accortezza che il dentista può avere su questo argomento è controllare sulla 
confezione che ci sia la dicitura “priva di cadmio”. Se non c’è questa scritta allora la guttaperca contiene cadmio. I prodotti senza 
cadmio sono decisamente più biocompatibili rispetto agli altri.
I derivati del trisolo come disinfettanti: il caratteristico odore che si sente nello studio odontoiatrico è proprio quello del trisolo. E 
usato come disinfettante nelle cure canalari e anch’esso non ha una buona compatibilità biologica e dovrebbe essere evitato.



L’eugenolo: dal garofano, l’eugenolo ha proprietà anti‐putrefattive per cui viene usato nelle cure canalari. Sfortunatamente è un 
po’ irritante per cui alcuni dentisti preferiscono non usarlo.
Cosuccie assortite lasciate nei denti devitalizzati: cortisone o gli antibiotici che venivano lasciati nel canale dentale non si usano
più, almeno non secondo i dettami della moderna endodonzia; la soluzione standard per le cure canalari è l’ipoclorito di sodio e
nient’altro.
La formaldeide: a sottolineare i pericoli tossici della formaldeide, che è generalmente usata come disinfettante delle cure 
canalari, abbiamo un’edizione in pillole delle idee di Daunderer:
In casi di mal di testa è molto importante estrarre i denti trattati con formaldeide.
L’intolleranza sviluppata verso la formaldeide (nel trattamento canalare) si manifesterà possibilmente come disturbi della 
memoria, confusione mentale, paura del nuovo, difficoltà ad essere felici delle piccole cose, accresciuta sensibilità al dolore,
atteggiamento di sottomissione, temperamento focoso, sensazione di stare sotto una palla di vetro, incapacità a fare movimenti 
delicati con le dita.
La perdita di capelli (a chiazze, circolari, laterali o totali) è sempre una combinazione di amalgama (spesso materna) e della 
disfunzione del metabolismo della formaldeide. Il processo diventa drammatico e spesso incurabile quando c’è un trattamento 
canalare con formaldeide. Persino più importante della totale rimozione dell’amalgama è togliere la formaldeide nell’osso 
mandibolare (pulendo chirurgicamente gli alveoli dei denti devitalizzati) e nella polvere di casa. L’alcalinizzazione e integratori di 
zinco possono offrire un aiuto temporaneo. È meglio comunque cambiare la dieta e indirizzarla verso cibi ricchi di zinco e 
alcalinizzanti. Lo zinco dovrebbe essere inserito nella dieta per un lungo periodo e in altissimi dosaggi. Per fortuna ora quasi tutti 
usano ipoclorito di sodio (NaOCl) come unico disinfettante nella cura canalare + EDTA per togliere il fango dentinale.
Si usa ancora (sigh!) l’arsenico in odontoiatria, ma è (insomma..) raro. Fino al 1990 l’arsenico era usato per le cure canalari (oggi 
occasionalmente qualche dentista lo usa ancora). Il motivo principale per il quale è stato soppiantato dalla formaldeide è che la 
dose coinvolta di arsenico era vicinissima a quella che produceva fenomeni infiammatori dei tessuti dentali e dunque la 
percentuale di insuccessi endodontici era molto elevata. L’arsenico inoltre è l’unica tecnica per devitalizzare il dente senza 
anestetico.



Otturazioni bianche: istruzioni per l’uso
Dobbiamo innanzitutto spendere una parola contro le resine vetro‐ionomeriche.
Il fatto che rilascino fluoro dovrebbe essere un fattore di predilezione verso di esse, secondo le idee stampatesi nella mente del 
dentista, ma il fluoro è un veleno e il sovraccarico tossicologico di questo rilascio è perciò sconsigliabile a chiunque e soprattutto 
al paziente intossicato con una situazione enzimatica già molto compromessa (il fluoro inibisce tutti i nostri enzimi). Inoltre fare 
otturazioni con vetro‐ionomeri fluorurati richiede la verniciatura e cioè il bario, che lentamente verrà rilasciato nell’organismo.
Escluse le resine vetro‐ionomeriche, non ci restano che i compositi.
Attenzione ai correttori di tonalità che il paziente o il dentista scelgono per ottenere un’otturazione simile al colore del dente. Il 
dentista senz’altro preferisce la tonalità più vicina al colore del dente, io invece consiglierei al paziente la tonalità più trasparente 
che c’è, per cercare di evitare le aggiunte di pigmenti (a volte cadmio).
Alcuni compositi non sono coinvolti in questo, il Pex ad esempio è del tutto privo di metalli. Il Pex inoltre è l’unico materiale che 
non contiene monomeri metacrilati.
Prima del Pex c’era una sola tecnologia: il monomero di base, che può diventare anche una miscela di monomeri diversi, era uno 
della famiglia dei metacrilati (Bis‐GMA, uretano dimetacrilato, polietilenglicole metacrilato, HEMA, altri monomeri con diversi 
gruppi funzionali attaccati al dimetacrilato).
Tra questi compositi metacrilati ogni azienda propone un prodotto che in effetti per il risultato finale (la tollerabilità da paziente a 
paziente) si può differenziare grandemente dagli altri.
I risultati di tollerabilità delle varie marche di compositi in effetti sono diversi, sebbene la tecnologia è una, i produttori fanno 
scelte diverse (solventi, composizione, monomeri di base, attivanti, etc.).
Una persona con i problemi di sensibilità dentinale più gravi che abbia mai incontrato, alla fine ho scoperto che solo con il Pex
stava bene. Un suggerimento sulla fattura del composito: “Siccome l'ultimo strato che il dentista applica nell’otturazione in 
composito, quello a contatto con l'aria, è anche particolarmente reattivo (questi materiali sono messi strato dopo strato e sono 
fatti per polimerizzare con il seguente strato), allora il consiglio è di fare l'otturazione un po' abbondante per poi  tagliare via 
l'ultimo strato. Lo strato interno era polimerizzato tutto e così rimane quello in superficie.



ENERGIA TACHIONICA APPLICATA ALL'ODONTOIATRIA

Cos'è l'energia tachionica- i prodotti e soprattutto gli olii o polveri tachionici inseriti nei canali 
radicolari, attraverso test kinesiologici si può verificare la scomparsa del campo di disturbo di                              
un dente devitalizzato...
L' energia tachionica:
Con il termine "tachione" la fisica identifica una particella ritenuta teorica, in grado di viaggiare ad una 
velocità superluminare.
Alla fine dell' 800, Nikola Tesla notò durante un'eclissi di sole il verificarsi di fenomeni antigravitazionali: 
approfondendo questa ricerca scoprì un campo di energia che brevettò con il nome di "energia cosmica", 
in quanto tutto l'universo ne è immerso.
Nel corso del XX secolo numerosi scienziati hanno approfondito le loro ricerche su questo campo di energia: 
il "Campo di Feinberg" o "Tachionico", così chiamato dal fisico Feinberg che ne espose una sua teoria nel 
1966. L'energia tachionica, quindi, permea tutto il creato e gli esseri umani che lo abitano, mettendo in 
grado i sistemi biologici di rigenerarsi attraverso l'innata capacità che essi hanno di assimilare questa 
energia vitale.
Il campo tachionico, in sintesi, costituisce una fonte inesauribile di energia che può essere utilizzata a 
beneficio degli esseri viventi. Nella pratica odontoiatrica l'impiego di questi minerali in associazione ai 
materiali dentali risulta molto suggestivo sotto due diversi punti di vista:
Il loro utilizzo può contribuire alla guarigione istologica delle lesioni eventualmente presenti nei tessuti 
dentari, parodontali marginali o parodontali apicali. Il posizionamento di sostanze con attività piezoelettrica 
all'interno di otturazioni, chiusure endodontiche, protesi fisse o rimovibili, apparecchi ortodontici, etc. può 
determinare l'attivazione energetica degli organi in rapporto con le porzioni della cavità orale o i denti 
trattati, elevando così ad un piano di interesse internistico l'intervento intraorale compiuto dall'odontoiatra. 



Prelevamento della polvere 
Takionic adsorbita al sottofondo 
fotopolimerizzabile.

All'interno del sottofondo si 
notano gli inclusi di polvere 
Takionic®.

Il cono Thermafill
utilizzato per la 
chiusura del canale

Assorbimento 
della polvere 
Takionic sulla 
guttaperca 
riscaldata.

Il cono inserito 
all'interno del 
canale 
radicolare.



Composto da materiali piezoelettrici con particolari proprietà fisiche e con una diversa lunghezza 
d'onda da 4 a 16 millimicron, omogeneizzati a 0.3 micron.                                                                    
Ne deriva una polvere che viene combinata con una soluzione colloidale e mischiata nei filati 
per creare un tessuto particolare applicabile in tutta la gamma di prodotti, oppure versata in 
piccoli contenitori della grandezza di una lenticchia e trasformata in perle.                                         
Testata da oltre trent'anni nelle Università giapponesi senza effetti collaterali. "L'utilizzo del campo 
Tachionico ad alta intensità introdurrà la terza rivoluzione energetica" dichiarò lo scienziato 
Hans Nieper nel suo famoso libro "La rivoluzione nella società medica".

L’energia tachionica in quanto “energia a punto zero” (zero point energy), non                                 
ha particolare polarità o frequenza e può essere applicata a tutto lo spettro multidimensionale 
dalle energie. Il “punto zero” rappresenta lo stato potenziale più favorevole, l’equilibrio ideale o 
l’omeostasi ottimale. Ciò consente alle molecole d’acqua del nostro corpo a vibrare alla 
frequenza di base dell’acqua primordiale (riconosciuta quale frequenza ottimale per lo stato di 
benessere). Ipotesi peraltro avvalorata negli ultimi tempi anche dai professori Preparata e Del 
Giudice del “Centro Nazionale di Ricerca” (CNR), nell’ambito dei loro studi in ordine alla 
cosiddetta “memoria dell’acqua”. Essi influiscono sulla parte liquida del corpo migliorando la 
funzionalità delle molecole di fluido che costituiscono l’organismo favorendo l’assunzione di 
ossigeno e allo stesso contempo l’eliminazione delle sostanze di rifiuto.







APPARATI TACHIONIZZATI



LA POLVERE E LE PERLE TACHIONICHE







In ortodonzia fissa sarà sufficiente cementare le bande con cemento 
normale miscelato alla polvere tachionica



Cappetta realizzata con opaco base tachionizzata.



L’elemento tachionico terminato.



Provvisorio armato con resina tachionizzata

Provvisorio armato con 
resina tachionizzata



Psicologia del mal di denti e del sorriso
Socrate diceva: “le parole devono superare la barriera dei denti”.
per cui può essere che quando non  abbiamo coraggio di pronunciarle, le parole 
che non fuoriescono dalla bocca, si trasformano in male ai denti.
Il dente che si deteriora, che emette un segnale doloroso o crea  problemi, è soprattutto un 
segnale d’allarme che il corpo manda.                                                                                                        
Così può essere che ogni attacco ai denti (carie, piorrea …) siano l’espressione di una carica 
emozionale che non ha potuto essere espressa verbalmente.  Viene da se, quindi, che come il 
resto del nostro corpo, i nostri denti traducono il nostro stato d’animo. Ogni malattia esprime 
anche una sofferenza psichica; corpo e mente nel linguaggio psicosomatico, sono due facce 
della stessa medaglia.
Se i dolori del corpo sono le parole dell’anima, quelli dei denti lo sono ancora più chiaramente 
dato che i denti e quindi la bocca sono espressione della parola, che è la forma di linguaggio 
più tipica nell’ambito della comunicazione.
Il dente è, quindi, non solo l’organo del sorriso, ma anche quello con cui manifestiamo la nostra 
forza, la nostra volontà di aggredire ma anche di difenderci.
Ci sono persone infatti che sorridono spesso, ma non è detto che lo facciano per puro piacere; 
può essere che lo facciano più per scaricare una tensione interna o magari inconsciamente per 
manifestare verso l’altro una forma di disagio o fastidio, o addirittura di minaccia, qualora le 
emozioni sottostanti al sorriso, fossero spiacevoli o legate a un sentimento di paura.



I DENTI CI PARLANO

Cosa ci dicono i denti



Tornando All’ Odontoiatria Olistica…….
Olos in greco significa l’intero, il tutto e
l'olismo è dunque un modo unitario e
organico di vedere la realtà, l’essere umano e
l’esistenza. L'emergere di una visione olistica
rappresenta di fatto una vera e propria
rivoluzione culturale e scientifica poiché
nella civiltà occidentale predomina da secoli
una visione dicotomica e frammentata che
porta a separare la materia dalla coscienza,
la mente e lo spirito dal corpo, il maschile dal
femminile





La visione dicotomica è responsabile             
dell’attuale stato di crisi sociale, esistenziale
ed ecologica; con la visione olistica prendiamo 
consapevolezza che il nostro pianeta è un unico 
ecosistema le cui parti sono interdipendenti e        
così pure l'essere umano, il cui corpo non è           
indipendente dalla mente, un organo non è 
isolato dagli altri, e la coscienza e lo spirito si 
riflettono sulla realtà materiale, emozionale, 
mentale



Ma cos’è che conferisce al cavo                                   
orale questa centralità?

• Innanzitutto la sua prossimità con
sistema nervoso centrale

• le sue vie vegetative afferenti ed
efferenti con i suoi vasi arteriosi,
venosi e linfatici





Riflessi cerebrali
vie vegetative afferenti ed efferenti



• Primo centro immunitario del nostro
organismo e il primo filtro per batteri e virus

• Secondo l'agopuntura cinese, poi, è
l'unica zona del corpo in cui passano
tutti i meridiani energetici

• l'articolazione temporo - mandibolare è
il secondo centro regolatore dell'energia
dell'organismo (il primo è la loggia del
rene).



Partendo da questi concetti, l'odontoiatria                
olistica tende a valutare e a salvaguardare                  
l'essere umano nella sua totalità, ricercando e 
risolvendo, ove presenti, le interdipendenze tra 
patologie della bocca e patologie di altri distretti 
dell'organismo, senza trascurare gli aspetti legati alla 
psiche.                   
Per fare ciò, pur fondandosi sul bagaglio tecnico 
scientifico dell'odontoiatria classica, rivalutato
criticamente, utilizza di preferenza metodiche,
discipline e conoscenze mediche non convenzionali.



11. Maschile
12. Padre
13. La forza che posso offrire
14. Come desidero lavorare
15. Progetto non realizzato
16. Conflitto con il padre
17. Arroganza sul lavoro
18. Conoscere ma non accettare la spiritualità
21. Femminile
22. Madre
23. L’amore che posso donare
24. Soddisfazione nel lavoro
25. Talento
26. Timidezza
27. Conflitto con la madre
28. Conoscere ma non accettare la spiritualità

48. Difficoltà a integrare la propria spiritualità
47. Scarso rispetto nel prossimo
46. Difficoltà nella realizzazione di progetti importanti
45. Padre lavoro
44. Realizzazione dei progetti
43. Volontà, determinazione
42. Rapporto con il padre
41. Percezione del maschile
38. Difficoltà a integrare la propria spiritualità
37. Delusione procurata dal prossimo
36. Riconoscimento affettivo da parte della madre
35. Energia della madre
34. Riconoscimento sul lavoro
33. Amore che viene donato
32. Rapporto con la madre
31. Percezione del femminile





Classi dentali e loro lettura simbolica 
a livello psico-emozionale

Il linguaggio che noi rivolgiamo al paziente è sempre più tecnico-scientifico, ma lui, con 
quale linguaggio si rivolge a noi? 
Considerando che l’espressione di una personalità, intesa come connubio di psiche e 
soma, si ha nella totalità delle espressioni, rachide, mimica, fonetica ecc.; l’aspetto 
strutturale delle classi dentali si pone come un importante strumento di analisi.                     
La mascella possiamo considerarla come modus essendi, ossia come è la mia base 
inconscia, cosa sento nel mio animo, il come vivo il mondo interiore. La mandibola, 
come modus operandi, l’insieme delle strategie comportamentali esterne che adotto 
per rapportarmi al mondo esterno o, ancora, come mi mostro al mondo. La nostra 
personalità si riflette in ogni aspetto dell’esistenza; da quello emotivo, comportamentale 
a quello somatico in perfetta adesione alla concezione ologrammica delle relazioni 
mente-corpo. Le definizioni cui siamo giunti, avremo tutti modo di constatarlo, non sono 
situazioni definitive; ma evolutive. La personalità e l’occlusione cambiano, si modificano, 
evolvono. Il nostro intervento, più o meno importante si inserisce nell’insieme funzionale 
mente-corpo, e va considerato come un importante strumento di crescita.



Seconda classe prima divisione, il coniglio: la seconda classe                                 
prima divisione con dimensione verticale bassa o normale

I laterali sono dietro, come se si nascondessero dietro ai centrali, rifiutando ogni reazione o critica ai centrali 
stessi e delegando loro al rapporto con la realtà. Dimostrano infatti una estrema timidezza, proporzionale 
alla copertura del morso(overbite). In questo assetto dentale, troviamo personalità piuttosto passive, che 
accettano la realtà con scarsissima propensione a intervenire per cambiarla, e di fatto la subiscono.

In questa simbolica lettura, 
”il coniglio” è 
l’atteggiamento di chi 
preferisce non esporsi, 
accettare per evitare il 
conflitto, allungare la strada 
per evitare i pericoli, e il 
tragitto condilare è lungo e 
spesso tortuoso.
Qui il progetto non si è 
voluto realizzare, avrebbe 
potuto ma in realtà non ha 
voluto.



Seconda classe prima divisione con alta dimensione verticale:L’artista
Il mandibolare è libero di spaziare in ogni direzione, non c’è muro degli incisivi, e neanche 
muro dei canini. Se valutiamo l’AMFP, ( Angolo Masticatorio Funzionale di Planas ) questo è 
simmetrico e bassissimo. La parola chiave è: libertà.

Come la loro occlusione non ha regole, e non trova una posizione di riposo, così il loro animo è senza 
requie, costantemente in cerca di qualcosa, inquieti, ansiosi, logorroici, oppure brillanti al limite della 
comicità. Hanno con la realtà un rapporto che definirei vibrante, sia come sensibilità che come tensione 
continua verso un qualcosa che sempre cambia. In queste personalità, possiamo interpretare 
simbolicamente la funzionalità dell’ATM, qui sfrenata, come personalità senza inibizioni. La nemesi di queste 
personalità esplosive è Rowan Atkinson, attore che non scopre mai i denti, che non parla praticamente 
mai, e che infatti ha dimensione verticale bassa



Seconda classe seconda divisione, con bassa dimensione 
verticale: Il leone in gabbia

L’arcata inferiore, è impedita nel suo posizionamento fisiologico verso l’avanti dalla 
retroinclinazione degli incisivi centrali; questi sono gli archetipi genitoriali, che probabilmente 
hanno influito in maniera repressiva sull’individuo, la rotazione dei laterali indica che egli ha 
reagito in maniera critica alla situazione anzidetta.

I laterali qui sono in posizione caratteristica, sfuggono verso l’esterno, la loro critica diviene 
aggressività e si atteggiano a canini, mettendosi di taglio.
La bassa dimensione verticale ci dice che siamo di fronte a una timidezza che però cela una 
persona che fortemente vorrebbe imporsi, è frenata e reagisce con frustrazione che può divenire 
aggressività. La mandibola impattata contro gli incisivi ci dice che lei avrebbe voluto il compimento 
armonico del proprio progetto, ma non ha potuto (antitesi al coniglio che non ha voluto). 

Questo incarna perfettamente il 
leone in gabbia,e la sua 
frustrazione, e se valutiamo 
l’AMFP che in questi casi è 
acuto, ci rendiamo conto di 
quanto sia importante in questi 
casi il muro canino ( la gabbia 
del leone ), ulteriore blocco alla 
estrinsecazione della naturale 
aggressività, che la persona si 
porta dietro.



Le terze classi: il soldato

La flessione atlanto-occipitale caratteristica di questa classe, interessa in modo particolare, poiché obbliga 
il paziente a “guardare le scarpe”; e simbolicamente si immagini lo sviluppo dei suoi schemi mentali.
Essi orientano tutto a partire dal basso, terreno, solidità, il quadrato; infatti sono personalità poco portate 
all’astrazione, rigide con poche complicazioni, che amano la chiarezza. Il mascellare in avanti denota 
autoaffermazione, e quindi poco spirito di autocritica. Di solito sono pazienti che presentano piattismo 
plantare, ulteriore espressione della ricerca del contatto con il fondo, la saldezza, la realtà vissuta.



Se avete qualche problema emotivo a chi vi rivolgete? A un amico?                                  
A uno psicologo? In alcuni casi fate bene ma in altri potreste avere bisogno                    
di un dentista un po’ speciale, un “dentosofo” per l’esattezza.
Come il riflessologo plantare e l’iridologo riescono a vedere le problematiche di 
una persona, così anche la bocca può fungere da possibile decodifica 
soprattutto degli aspetti psicoaffettivi di un soggetto. Se è vera la teoria dei 
frattali tutto ciò appare logico. La bocca è una mappa molto fine in quanto i 
denti sono costituiti da smalto e dentina, che sono i tessuti più mineralizzati che 
abbiamo e quindi hanno la memoria ancestrale in quanto minerali e anche 
perché sempre i denti sono l’unico tessuto mineralizzato come le ossa ad essere 
visibile all’esterno; è il luogo dove l’invisibile diventa visibile, dove l’inconscio 
diviene conscio. La bocca sin dalle prime fasi della vita è quell’organo che 
permette al bambino di trasformare in conscio gli oggetti che prima di essere 
portati alla bacca erano sconosciuti, è il mezzo di esplorazione del mondo per il 
bambino e quindi possiede tutte le informazioni.
A questo punto la bocca può dirci tanto sulla persona che abbiamo davanti, è 
la nostra biografia.



Possiamo affermare quindi:

“ Curare e guarire                         
non solo la bocca ed i denti delle

persone,                                  

ma le persone

attraverso la bocca ed i denti”



A partire dalla nascita la bocca viene
modellata fisicamente dalle funzioni

vitali (respirazione, deglutizione,
masticazione) che costituiscono il

cuore della dinamica dentale.

I disturbi delle funzioni vitali o le loro
correzioni hanno delle ripercussioni a
tutti i livelli: fisicoorganico, psichico,

emozionale comportamentale.



Possiamo formulare questo doppio postulato
“la psiche di una persona è impressa nella sua

bocca”
e in modo reciproco

”ogni trasformazione a livello orale ha
ripercussioni sulla psiche”

Nel caso di disequilibrio si attivano
automaticamente dei meccanismi di

compensazione, a tutti i livelli, per ristabilire un
apparente equilibrio



La stimolazione dei denti che li porta a
cambiare posizione e quella delle mascelle e

il nuovo equilibrio orale che si ottiene
permette di recuperare le funzioni cerebrali

più sottili.

L’essere umano può così esprimere tutte le
capacità che possiede e che lo rendono un

essere unico, magico.





Se è vero, come è vero, che attraverso la
bocca passano tutte le emozioni

(odontoiatria psico-morfo-somatica) e
che, influenzati dal mondo esterno,

mostriamo la nostra reazione variando
la postura, non possiamo pensare di
modificare l'assetto occlusale di un

bambino senza incidere in modo diretto
o indiretto sul suo modo di essere e di

vivere le emozioni





In generale chi ha i denti con l’asse inclinato verso 
l’interno, è introverso con tendenza ad introiettare tutto, 
parallelamente le persone con denti sporgenti tendono ad 
esprimere l’aggressività urlando o a ricacciarla indietro.                       

INCISIVI CENTRALI: numero uno, l’inizio, ha in sé tutte le potenzialità
dell’essere umano, simbolicamente in relazione con il padre e la 
madre.
Il superiore sinistro sta per donna-madre interiore, archetipo
femminile, immagine femminile della divinità, la dea interiore. Il
superiore destro simboleggia l’uomo-padre, dunque l’archetipo
maschile e l’autorità suprema, DIO.
L’incisivo inferiore destro indica il rapporto col maschile (il padre) nel
quotidiano. Analogamente l’incisivo inferiore sinistro indica il rapporto
con il femminile (la madre), nel quotidiano.



Sovrapposizione incisivo superiore destro al sinistro
c’è un predominio paterno

Sovrapposizione incisivo superiore sinistro al destro
c’è un predominio materno

INCISIVI LATERALI: corrispondono al numero due: la polarità.
Tutta la loro energia deriva dagli incisivi centrali. L’espressione di
questa energia si manifesta nella vita nel temperamento della persona.

Il laterale sinistro indica il rapporto con l’archetipo femminile, la
madre, il materno, così come il laterale destro indica il rapporto con
l’archetipo maschile il padre, l’autorità, DIO.

Inclinazione verso l’interno di uno dei due incisivi superiori
significa che un genitore ha un ruolo subordinato ( sinistro madre-destro padre)

Inclinazione verso l’interno di entrambi gli incisivi superiori
entrambi i genitori hanno un ruolo poco importante



Chiave di lettura:

Diastema fra gli incisivi superiori                        

Questo spazio sta ad indicare una scissione e quindi un           
problema nel riconciliare il proprio lato maschile con
quello femminile, si ha la tendenza ad avere sempre
dubbi, ad essere sempre indecisi. All’esterno nella vita di
relazione il problema può manifestarsi nel fatto di
amare il proprio partner e al tempo stesso avere dubbi
costanti su di lui-lei, o nel sentirsene al tempo stesso
attratti e respinti.



Un caso studio   
Giovanna è una giovane donna di ventinove anni e svolge una attività di rappresentanza. È 
stata indirizzata alla dentosofia da un osteopata, per una sciatalgia causata da una 
malocclusione. Durante la visita noto uno spazio tra l’incisivo centrale superiore di sinistra e 
l’incisivo laterale (archetipo femminile e archetipo madre) così le domando: «come va con 
mamma?» E lei un po’ stupita della domanda mi risponde: «mia madre è una donna molto 
semplice, per lei il vestito buono è da usare solo la domenica. Quando mi vede uscire tutte 
le mattine di casa vestita con eleganza, a causa del mio lavoro, pensa male di me». 
Effettivamente è una ragazza carina vestita con gusto e un trucco che la rendeva ancora 
più graziosa. Il diastema che si è creato tra l’archetipo madre (incisivo laterale sinistro) e 
l’archetipo femminile (incisivo centrale sinistro) è la manifestazione di una disarmonia. 
Giovanna si veste come ogni ragazza che fa un lavoro a contatto con la gente, 
rispecchiando quello che la società chiede ad una giovane della sua età; la madre, che 
archetipicamente dovrebbe essere dispensatrice di amore incondizionato, ha invece 
scarsa fiducia in lei. Tutto questo genera in questa ragazza una scissione, che si manifesta a 
livello dentale con una separazione, tra quello che normalmente la società le richiede e 
l’amore non percepito della madre. L’archetipo femminile e l’archetipo madre non sono 
più in contatto, si separano. Dopo circa sei mesi di terapia solo con l’attivatore 
plurifunzionale, il mal di schiena era scomparso, ma, cosa incredibile, senza che io 
applicassi nessuna forza diretta sui due incisivi per farli riavvicinare anche il diastema era 
scomparso. I due archetipi erano di nuovo in contatto. A quel punto pongo nuovamente la 
stessa domanda di sei mesi prima: «come va con mamma?» e lei mi risponde: «mamma è 
sempre uguale, pensa sempre le stesse cose, ma la capisco, pensa questo di me perché mi 
vuole bene ed ha paura che mi succeda qualcosa». Giovanna aveva trasformato il 
messaggio di sfiducia della madre in un messaggio d’amore. L’elaborazione del conflitto ha 
portato alla risoluzione del problema ortodontico che causava un precontatto occlusale e 
che a sua volta procurava il mal di schiena.



Chiave di lettura:

Inclinazione verso l’esterno del laterale superiore sinistro
indica una persona molto audace che si stacca
precocemente dalla madre

Inclinazione verso l’esterno del laterale superiore destro
indica una personalità che tende a spingersi in avanti,
ad essere estroverso prendendosi le sue libertà dalle
autorità, emancipandosi velocemente dalla figura
paterna ma ciò non significa che si cerchi lo scontro con
questi, anzi, si ha la tendenza ad evitarlo



MASCELLA SUPERIORE = SPIRITO
La mascella superiore fa parte del cranio

costituendo così una entità unica.
Nella tradizione TAOISTA e in quella EBRAICA ANTICA,

si vedeva nel cranio il cielo dell’uomo,
con il compito simbolico di trasmettere verso il

basso le volontà che provengono dall’alto.
Secondo la scuola di dentosofia, i denti della

mascella superiore, esprimono anche le esperienze
ereditate dai nostri genitori compresa tutta la

discendenza genealogica, più tutto quello che ci
viene dalle nostre vite precedenti



MANDIBOLA INFERIORE = CORPO
Più è in avanti più la persona tende ad imprimere il

proprio marchio e più spiccate sono le forze
istintuali; più è sfuggente più la persona tende

verso l’alto, verso la realizzazione di sé
governata dalla mascella superiore.

La mandibola inferiore riguarda la materia, il fare
concreto.

Muovendosi dall’alto verso il basso, da destra a
sinistra, avanti e indietro, si è in grado di masticare

e cominciare a “DIGERIRE” il mondo.
Il mento è la parte terminale del cranio che

protende verso il mondo.



DIMENSIONE SPAZIALE
• La dimensione spaziale del cavo orale
rispecchia il rapporto che ha l’individuo

con l’ambiente circostante.
• Un cavo orale ben sviluppato segnala

una solida AUTOSTIMA.
• Comunemente dire “è uno dalla bocca
larga” significa dire di una persona che

ne tira fuori di cose e che non ha
tendenza alla timidezza.

N.B.: In Medicina Omeopatica  il soggetto è un possibile Argentum Metallicum



DEVIAZIONE IN SENSO
TRASVERSALE

• La mandibola arretrata indica un
completo dominio della mente, non

concede possibilità al corpo.
• La mandibola avanzata, detto morso

inverso, indica che in situazioni di
conflitto viene assunto un

comportamento rigido ed ostinato



DEVIAZIONI IN SENSO VERTICALE

• hanno a che vedere con l’apertura, nel senso:
come vedono le cose.

• Morso e bocca aperti: si ha difficoltà a
tracciare il confine tra se e l’ambiente, si
vive in un mondo virtuale, si evitano gli

scontri e si ricercano relazioni di tipo simbiotico
• Morso profondo o coperto: indica una

personalità introversa, che fatica ad aprirsi
agli altri e alle situazioni, preferisce stringere i denti e 

nascondere la propria interiorità, ha
sempre pensieri, tanti pensieri ricorrenti.



Dio ci ha dato due orecchie ed una sola bocca 

per ascoltare

almeno il doppio di quanto diciamo.

Proverbio cinese     
e non solo!





“Buon ufficio di un Maestro è quello di indicare la via e 
percorrerla solo per breve tratto con gli Allievi.

Gli Allievi, non senza difficoltà ed impegno, dovranno 
scoprire da soli ciò che il Maestro non ha loro rivelato, 

ma
ha fatto solo intuire.

– Percorrere questa via, trasforma il
vero Allievo in vero Maestro, che così

conosce e non solo impara.”
(Alexander von Humboldt; 1769-1859)




